
Festa della Repubblica Italiana - Ricevimento presso la Residenza  

Discorso dell’Ambasciatore d’Italia Diego Brasioli (2 giugno 2015) 

 

“ Signore e Signori, gentili ospiti, ascoltiamo gli inni nazionali italiano e 

romeno, eseguiti dal Maestro Alexandru Tomescu con un prezioso violino 

Stradivari del 1702”. 
 

 

Gentili Autorità, Vostre Altezze Reali, colleghi e membri del corpo diplomatico, 

Signore e Signori, con mia moglie Giovanna vi do il benvenuto.  

 

Non esistono in Europa due Paesi più vicini di Italia e Romania.  

 

Parliamo lingue affini, condividiamo valori culturali, abbiamo tradizioni molto simili.   

 

Oltre 1 milione di romeni vive in Italia con un grado di integrazione nella società 

molto elevato. 

 

Più di 18.000 imprese italiane in Romania risultano attive (su 40.000 imprese italiane 

registrate) e investono in ogni settore economico.  

 

Lo scorso anno l’interscambio bilaterale ha raggiunto un livello record  superiore ai 

12,5 miliardi di euro e 1.800 nuove imprese italiane  sono entrate sul mercato 

romeno. Circa 400 voli da e per i rispettivi Paesi collegano ogni settimana 20 città  

italiane e romene.  

 

Molto frequenti sono le visite bilaterali: nel 2014 il Primo Ministro Matteo Renzi e 

l’allora Ministro degli Esteri Federica Mogherini hanno visitato Bucarest. Dall’inizio 

del 2015 il Presidente Klaus Iohannis si è recato in visita due volte in Italia, a Roma e 

a Milano.  

 

Il 2015 è un anno particolarmente speciale per l’Italia che ospita EXPO Milano, dove 

si attendono più di 20 milioni di visitatori e dove la Romania è presente con un 

proprio padiglione.  

 

Passando all’attività dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, sono fiero di ricordarne solo 

alcune.  

 

Domani mattina  si terrà una Conferenza, organizzata insieme all’ICE - Agenzia per 

la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e alla 

Camera di Commercio Italiana per la Romania, sulle opportunità di investimento nel 

settore agricolo in questo Paese. Sempre domani, nella serata, avrà luogo un concerto 

speciale all’Ateneo romeno con il Maestro Alexandru Tomescu, che ringrazio per 



avere eseguito egregiamente i nostri inni, il quale suonerà un prezioso violino 

Stradivari e con il clavicembalista di fama  Maestro Andrea Coen. Vi aspettiamo 

numerosi! 

 

Domenica prossima sosterremo con una squadra italiana la mini-maratona Race for 

the cure organizzata dalla Fondazione Renasterea tesa a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla importanza della prevenzione del cancro al seno. All’interno della 

Residenza troverete un desk della Fondazione dove sarà possibile aderire a tale 

importante iniziativa.  

 

Questa sera avremo anche il piacere di ascoltare un originale concerto jazz eseguito 

dal sassofonista Paolo Profeti e dal musicista romeno Mircea Tiberian (al pianoforte)  

accompagnati dalla meravigliosa voce di Nadia Trohin. 

 

Vi do ancora una volta il benvenuto nella Residenza Italiana: questa è la casa di tutti 

gli Italiani e degli amici dell’Italia! 

 

*** 

 

REPLICA DI PARTE ROMENA -  Presidente della Camera dei Deputati 

Valeriu Zgonea e Primo Ministro di Romania Victor Ponta  

 

*** 

 

CONSEGNA ONORIFICENZE  

 

Il Presidente della Repubblica, su mia proposta, ha conferito due onorificenze (*) a 

due importanti personalità che invito accanto a me. 

 

Georgian Ghervasie, Commissario Generale romeno per EXPO Milano 2015, e Dante 

Stein, Consigliere Privato del Primo Ministro e già uomo d’affari. 

 

(*) Trattasi in entrambi i casi ORDINE DELLA STELLA D’ITALIA - GRADO: 

CAVALIERE  

 

* * * * * * * * 

 

Ringraziamenti  

 

Le attività dell’Ambasciata e questo ricevimento non sarebbero stati possibili senza il 

generoso sostegno dei nostri sponsor. A ciascuno di essi va il mio vivo 

ringraziamento. Voglio ricordarli uno ad uno. 

 

 



I Platinum Sponsor: 

 

ASTALDI 

DUCATI ENERGIA 

ENEL 

GP SOFA 

PRYSMIAN GROUP 

 

I Gold sponsors: 

 

CARREFOUR ROMANIA 

ENEL GREEN POWER 

ERG RENEW 

INTESA SAN PAOLO BANK 

PIRELLI  

PIZZAROTTI 

RINA 

SIAD 

TENARIS SILCOTUB 

UNICREDIT TIRIAC BANK 

VENETO BANCA 

 

Gli Sponsor: 
 

ANSALDO NUCLEARE 

BOSCOLO & PARTNERS CONSULTING 

CPL CONCORDIA ROMANIA 

FORZA ROSSA 

GAS PLUS INTERNATIONAL 

MASCHIO GASPARDO 

OMA ROMANIA 

QUANTA RESURSE UMANE 

RARTEL 

RIFIL 

SAVINI DUE 

STUDIO LEGALE SCHOENHERR 

SECOL 

CENTRUL MEDICAL “POLICLINICO DI MONZA’ 

STUDIO LEGALE TONUCCI & PARTNERS 

 

Vorrei ora ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile 

l’organizzazione della celebrazione odierna della Festa della Repubblica Italiana. 

 

Cito in ordine sparso: 



 

 l’Hotel Athénée Palace Hilton di Bucarest e il 

Ristorante Roberto’s per il buffet offerto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Global Mirex, l’Antica Gelateria del Corso e 

BIBAS Group per il gelato e la crema fredda al caffè   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 la Tenuta Roletto per i vini e la Pasticceria Cabosse 

e la Città di Castellamonte per la Torta  

“Castellamonte”, il Biscotto “Tofeja” e i “Torcetti 

Canavesani” 

 
 

 

  

 

 

 l’azienda vinicola Foss Marai Spumanti Guia di 

Valdobbiadene   
 

 

 

 l’azienda Cantine Vedova Valdobbiadene  

 

 

 

 Zenato azienda vitivinicola  
 



 

 

 Corelli Group per i vini  

 

 

 

 PP Distributors Romania per l’Acqua San 

Pellegrino, l’Acqua Panna, per gli Aperol Spritz, 

Campari e i diversi cocktail  

 

 

 

 Ursus Breweries per la birra Peroni  

 

 

 

 

 

 

 Palazzo Italia, l’Associazione “Lucani nei Balcani” 

e il Ristorante Origini Lucane per lo stand dedicato 

alla pizza 

 

 

 

 

 

 

 il Gruppo Ferrero per le praline Raffaello e “pocket 

coffe”  

 

 

 Parmalat Romania per i succhi di frutta Santal  

 

 

 

 Welchome per il  caffè “ Manuel Caffè ”   

 

 

 

 Alitalia per le gentili hostess messe a disposizione  

 

 



 l’azienda Union srl per i tarallini all’olio extravergine 

di oliva 

 

 

Saluto, infine, il Novotel Bucarest City Centre che ha contribuito all’ospitalità (per 

una notte) dei calciatori italiani e l’azienda BIANCOSPINO che ha ricamato i 

cappellini italiani. 

 

Ringrazio, infine, il Sig. Luca Pacini per i fiori che abbelliscono la Residenza e il Sig. 

Walter Mattuzzi per la cura dell’orto. 

 

Un ringraziamento speciale per i miei colleghi e per tutto lo Staff dell’Ambasciata! 

 

* * * * * * * * * 

 

Momento sportivo 

 

Ed, ora, un momento speciale. Ieri due squadre di calcio italiana e romena “Old 

Boys” - già campioni del mondo e giocatori nelle rispettive nazionali - hanno 

disputato una partita amichevole per raccogliere fondi in favore di giovani in 

condizioni di disagio. I nostri ringraziamenti vanno alla “Societatea Academica a 

Stiintelor Comportamentale din Romania” per la sua attività a favore di questi ultimi. 

(Sig.ra Gabriela Iorgulescu) 

 

E’ mio grande privilegio invitare sul “palco” questi campioni: 

 

 

SQUADRA ROMENA  

 

 Ioan Andone  

 

 Ilie Balaci 

 

 Miodrag Belodedici 

 

 Cristi Chivu 

 

 Gheorghe Hagi 

 

 Gino Iorgulescu 

 

 

 Dumitru Moraru 



 

 Adrian Mutu 

 

 Dan Petrescu 

 

 Daniel Prodan  

 

 Bogdan Stelea 

 

 Tudorel Stoica 

 

 Aurel Ticleanu 

 

SQUADRA ITALIANA 

 

 Giancarlo Antognoni 

 

 Franco Baresi 

 

 Alessandro Bianchi 

 

 Giuseppe Dossena 

 

 Roberto Galia 

 

 Ruggero Rizzitelli 

 

 Salvatore Schillaci 

 

 Stefano Tacconi 

 

 Pietro Vierchowod 

 

Essi non sono solo campioni sportivi ma anche eroi di generosità! Un applauso per 

favore! Viva l’Italia! Viva la Romania! 
 


