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Visita ufficiale a Stettino dell’Ambasciatore Ricca rdo Guariglia   

 
 

16/10/2012 
 

 

roseguendo la sua azione di contatti con le Autorita’ locali in Polonia, l’Ambasciatore Riccardo 

Guariglia ha compiuto il 16 ottobre 2012 una visita ufficiale a Stettino. In occasione della sua 

permanenza nella capitale della Pomerania Occidentale, l’Ambasciatore e’ stato ricevuto dal Voivoda, 

Marcin Zydorowicz, dal Sindaco, Piotr Krzystek e dal Presidente del Parlamento regionale, Olgierd 

Geblewicz. Nei colloqui, svoltisi in un’atmosfera di particolare coridalita’, e’ stato fatto il punto sui rapporti 

italo-polacchi, con particolare riferimento alla Regione della Pomerania Occidentale e sono state 

valutate nuove possibilita’ di investimenti per operatori italiani in alcuni settori importanti come quello 

delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. E’ stata messa inoltre in luce l’eccellente evidenza della 

cultura italiana a Stettino, anche grazie alla presenza, in diverse scuole della citta’, di corsi di italiano 

che vedono la partecipazione di circa 500 allievi.  

 

Nel corso della sua visita, l’Ambasciatore e’ stato assistito dal Corrispondente Consolare, Angelo Rella, 

che svolge a Stettino una apprezzatissima attivita’ non solo di assistenza consolare ma anche di 

promozione del Sistema Italia, in stretto coordinamento con l’Ambasciata e l’istituto Italiano di Cultura di 

Varsavia. 
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L’Ambasciatore ha potuto anche visitare la Sede della prestigiosa Accademia Navale di Stettino ed 

assistere, nell’aula magna di una delle scuole pubbliche locali, allo spettacolo “Viaggio in Italia” 

organizzato dalle scuole di Stettino che partecipano al progetto “Lingua e cultura italiana”, nell’ambito 

della XII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata quest’anno sotto l’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica Italiana. 

 

Al termine del suo soggiorno nella capitale della Pomerania Occidentale, l’Ambasciatore Guariglia ha 

reso una visita di cortesia all’Arcivescovato.    


