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AUGURI ALL’AMBASCIATORE MATTIOLO 
Il nuovo Ambasciatore d'Italia a Tel Aviv è Luigi Mattiolo, nato a Ro-
ma il 28 ottobre 1957 e laureato in Scienze Politiche presso l’Università 
di Roma nel 1980, dal 1981 nella carriera diplomatica: Secondo segreta-
rio a Mosca (1983), dove viene poi confermato con funzioni di Primo 
segretario (1985), Secondo segretario per l’emigrazione e gli affari so-
ciali a Berna (1986) dove è confermato Primo segretario, per poi passa-
re a Belgrado. Rientrato a Roma, nel 1992 è alla Direzione Generale del 
Personale. Fuori ruolo presta servizio presso l’Ufficio del Consigliere 
Diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1993) e nel 
1995 presso il Segretariato del Consiglio dell’Unione Europea - Unità 
per la Politica Estera e di Sicurezza Comune (1995). Consigliere alla 
Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea a Bru-
xelles (1997), è confermato con funzioni di Primo consigliere (1999). 
Primo consigliere alla Rappresentanza permanente presso l’Onu a New 
York (2001) è promosso al grado di Ministro Plenipotenziario (2004). 
Lo stesso anno è alle dirette dipendenze del Direttore Generale per l’In-
tegrazione Europea e poi ha l’incarico di Corrispondente Europeo e Co-
ordinatore delle attività inerenti alla Politica Estera e di Sicurezza Co-
mune, sino al settembre 2005 quando è incaricato Ministro alla Rappre-
sentanza permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles.  
 

A TORINO 

A Torino, fino al 25 ottobre, il Borgo medievale al Valentino propone 
Fiori e aromi al Giardino medievale nel giardino della Rocca arricchito 
di nuovi arredi e piante. Sono numerose le iniziative alla scoperta delle 
aree verdi del Borgo medievale tutto l’anno.  
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FIORANO (MO) 
Lunedì 8 Settembre, alle ore 12, 
dopo la S. Messa solenne nella 
Basilica della Beata Vergine del 
Castello, l'Arcivescovo di Mo-
dena e Abate di Nonantola, 
S.E.R. Mons. Benito Cocchi, 
benedirà il piazzale intitolato a 
Papa Giovanni Paolo II.    

 

SAVOIA CAVALLERIA 
Il comandante del Savoia Caval-
leria (3°), Col. Vincenzo Mau-
geri, lascerà la Maremma, e il 
Col. Salvatore Cuoci lo sostitui-
rà nell’importante ruolo.  
Per Cuoci si tratta di un ritorno. 
Già nel biennio 2002-03 è stato 
comandante di gruppo e Vice 
Comandante del Reggimento 
Savoia Cavalleria.  
 

ALPINISTE ITALIANE 
E' partita fino al 9 ottobre la spe-
dizione in Afghanistan di quattro 
alpiniste, le tre valdostane Eloise 
Barbieri, Anna Torretta e Rober-
ta Vittorangeli e la romana Eli-
sabetta Galli. L'obiettivo è quel-
lo di ripetere l’ascensione del 
Babatangi (6.517 metri) nel Wa-
khan, per la via aperta da Alber-
to Pinelli nel 1963, assieme alla 
sfida di aprire una nuova via di 
misto in stile alpino, lungo lo 
sperone nord. Le ragazze hanno 
anche impegni etici e sociali, e 
consegneranno un messaggio di 
solidarietà alle donne di cultura 
Ismaeli e a altre donne afghane.    


