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COLF E BADANTI 
Sono 295.112 le domande presentate da cittadini provenienti da 150 

Paesi. Milano, Roma, Napoli e Brescia sono le province nelle quali so-

no state presentate il maggior numero di domande della procedura di 

emersione del lavoro irregolare per colf e badanti.  Mentre sono tuttora 

in corso le procedure, la situazione di sintesi nazionale al 5 luglio regi-

stra: 295.112 domande, 191.887 pratiche definite, 173.997 contratti fir-

mati, 15.663 domande rigettate e 2.227 rinunce. Sono molte le provin-

ce che hanno definito oltre il 90 % delle pratiche pervenute; Gorizia ed 

Isernia ne hanno definito il 100%. Il maggior numero di domande è sta-

to presentato da cittadini provenienti dall’Ucraina (37.211), dal Regno 

del Marocco (36.138), dalla Moldavia (25.685) e dalla Cina (21.633). 
 

AUGURI ECCELLENZA 
 

Don Leonardo dei Duchi Visconti 

di Modrone è stato nominato amba-

sciatore d’Italia nel Regno di Spa-

gna.  

Nato a Milano il 3 febbraio 1947 

figlio di Don Raimondo (1907-83) e 

nipote di Guido (il cui fratello Lui-

gi, Duca di Grazzano Visconti, era 

padre di Luchino), si è laureato nel 

1970 in Scienze economiche e com-

merciali all’Università Luigi Boc-

coni, e nel 1971 è entrato in carriera diplomatica ricoprendo incarichi 

all’estero presso la Rappresentanza Italiana all’ONU a New York 

(1973-77), e le Ambasciate al Cairo (1977-81), a Londra (1988-92) ed 

a Vienna (1997-2001). E’ stato distaccato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (1981-87 e 1992-98) dove ha ricoperto il ruolo di consi-

gliere dei dieci successivi Capi di Governo. In questo periodo va ricor-

dato fra l’altro il ruolo svolto quale coordinatore della organizzazione 

del vertice G7 di Napoli (1994). Nel 1997 ha ricoperto l’incarico di Se-

gretario Generale del Comitato Politico-Militare dell’Operazione Alba, 

che consentì lo svolgimento delle prime elezioni democratiche in Alba-

nia. Incaricato di presiedere la Delegazione per l’Organizzazione della 

Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea (2003), nel lu-

glio 2005 è nominato Capo del Cerimoniale Diplomatico.  

Nel gennaio 2008 è stato elevato al rango di Ambasciatore.  
 

Don Leonardo ha sposato, a Fontenovella di Lauro (AV) il 9 ottobre 

1971, la Nob. Anna Sanfelice di Monforte dei Duchi di Bagnoli, che ha 

trasmesso la vita a Beatrice (coniugata con il Nob. Gianfilippo Ranieri 

Bourbon del Monte dei Marchesi di Sorbello), Elena (coniugata con il 

Nob. Diego Rodinò di Miglione) ed Emilia. 
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ONU 
Il Santo Padre ha nominato Os-

servatore Permanente della San-

ta Sede presso l'O.N.U., S.E.R. 

l'Arcivescovo Francis Assisi 

Chullikatt, Nunzio Apostolico in 

Iraq e nel Regno di Giordania. 
 

MAGNANO (UD) 
Come ogni anno, domenica 25 

luglio, alle ore 11, i Conti Pietro 

Enrico e Marisanta di Prampero 

faranno celebrare una S. Messa 

nella Cappella di S. Margherita 

di Prampero, Patrona della par-

rocchia di Magnano in Riviera. 

Presiederà il Sacro Rito don 

Giuliano Del Degan. Ha conces-

so il patrocinio la sezione del 

Friuli Venezia Giulia dell’Asso-

ciazione Dimore storiche italia-

ne. Come negli anni precedenti, 

sarà presente la Delegazione Ita-

liana onlus dell’Associazione In-

ternazionale Regina Elena. 
 

UGO FELICE 
L'Amministrazione Comunale di 

Vallecrosia (IM) ha realizzato 

una spiaggia per cani. Quest'an-

no infatti, l'area a loro riservata, 

è stata ingrandita, la recinzione è 

stata fissata, vi è un buon im-

pianto sia per l'abbeveraggio che 

per effettuare la doccia ed una 

serie di altre innovazioni, non 

ultima una panchina riservata ai 

loro accompagnatori. Verrà in-

stallata una tettoia per ombreg-

giare una porzione dell'area. 


