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GIOIA E LUTTO DELLA COMUNITÀ ARMENA DI ROMA 
 

La Comunità armena in Italia, particolarmente quella di Roma, si rallegra della concessione del gradi-
mento da parte del capo dello Stato per la nomina del Dr. Rouben Karapetian in qualità di Ambasciatore 
d’Armenia presso lo Stato Italiano.  
Tricolore ed il CMI si congratulano con il nuovo Ambasciatore al quale porgono vivissimi auguri di buon 
lavoro.   

Nato in Armenia nel 1963, sposato con una figlia, S.E. Dr Rouben 
Karapetian parla anche il russo, l'arabo e l'inglese. Iniziò la sua 
carriera diplomatica nel 1993 come aggiunto, poi terzo segretario 
del Dipartimento Europeo del Ministero degli Esteri Armeno. Dal 
1995 al 1996 è stato secondo segretario dell'Ambasciata Armena in 
Bulgaria e dal 1996 al 1999 Primo segretario e Capo Delegazione 
della Missione dell'Ambasciata Armena in Grecia. Accanto al ser-
vizio diplomatico l'Ambasciatore Karapetian ha insegnato Storia 
Moderna del mondo arabo e delle relazioni internazionali presso la 
facoltà degli Studi Orientali dell'Univesrità Statale di Yerevan dal 
1999 al 2004. Nell'ottobre del 2004 è stato nominato Ambasciatore 
presso l'Egitto dove ha svolto con successo le sue mansioni fino 
alla sua nuova nomina come Ambasciatore presso lo Stato Italiano. 
 

 
Comunicato del Consiglio per la comunità armena di Roma  

Il Consiglio per la comunità armena di Roma partecipa profondamente commosso al dolore per la scom-
parsa del Prof. Mario Verdone di cui ha apprezzato la vicinanza ai nostri ideali ed alla nostra cultura. 
Nel ricordarne le sue doti umane e professionali, desideriamo ringraziarlo per quell’affetto che lo ha sem-
pre legato al popolo armeno. 
Ne abbiamo ancora vivissimo il ricordo in occasione del convegno tenutosi presso la Biblioteca Naziona-
le Centrale di Roma nello scorso novembre. Anche in quella occasione il prof. Verdone si spese in un’ap-
passionata esaltazione della poesia armena, con particolare riferimento al poeta Ciarenz di cui declamò 
alcuni versi. 
Il tributo di applausi che, anche in quella circostanza, salutò la conclusione del suo intervento rimane l’-
ennesima testimonianza dell’ammirazione per il suo lavoro e per il suo impegno. 
Un grande uomo ci ha lasciati. Esprimiamo vicinanza alla sua famiglia. 
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