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Italia-Turchia: Amb. Mattiolo, serve visione futuro comune
Ad Ankara la Festa della Repubblica, 'costruiamo ponti non muri'

(ANSAmed) - ANKARA, 27 GIU - "Lo scorso anno, con un interscambio commerciale di quasi 20
miliardi di dollari, l'Italia è stata il quarto partner della Turchia. Questa è la base su cui dobbiamo
costruire le nostre relazioni, così come quelle tra Turchia ed Europa. Siamo pienamente consapevoli
degli ostacoli", ma "ora è giunto il momento di voltare pagina.
Abbiamo bisogno di un nuovo inizio, di una nuova visione per il nostro futuro comune". Lo ha detto
l'Ambasciatore d'Italia in Turchia, Luigi Mattiolo, nel suo discorso di saluto in occasione delle
celebrazioni ieri sera all'Ambasciata ad Ankara per la 72/ma Festa della Repubblica italiana. "È il
momento di concentrarsi sui nostri interessi comuni, che rimangono solidi e profondi. Abbandonare
questo progetto" di integrazione europea e "costruire tra di noi muri invece di ponti ci renderebbe
sordi agli appelli dei nostri popoli e incapaci di assicurare una vita migliore alle generazioni future",
ha aggiunto l'Ambasciatore Mattiolo. Il suo intervento è stato seguito da quello del ministro
dell'Economia turco, Nihat Zeybekci.
Nel corso della serata, si è svolta la cerimonia di premiazione di tre studentesse, che hanno vinto il
concorso di design 'Green is the color' realizzato dall'Ambasciata in collaborazione con l'Istituto
Europeo di Design (Ied) e l'Università Bilkent di Ankara, in occasione della Giornata italiana del
design. A seguire, sono state consegnate le onorificenze della Repubblica italiana alle personalità
turche che si sono distinte per particolari meriti nel promuovere le relazioni tra Italia e Turchia. Al
termine del ricevimento è stata consegnata ai quasi duemila sopiti la pubblicazione dell'Ambasciata
sulle indicazioni geografiche in Italia e in Turchia, realizzata in collaborazione con l'ente turco per la
proprietà intellettuale, Turkpatent. (ANSAmed).

Turchia: ambasciatore Mattiolo, voltiamo pagina per futuro comune =
(AGI) - Istanbul, 27 giu. - Guarda avanti con fiducia l'ambasciatore italiano in Turchia, Luigi
Mattiolo, che, nel suo discorso tenuto ieri nella capitale Ankara in occasione della Festa della
Repubblica italiana, ha detto: "Lo scorso anno, con un interscambio commerciale di quasi 20 miliardi
di dollari, l'Italia è stata il quarto partner della Turchia. Questa è la base su cui dobbiamo costruire le
nostre relazioni, così come quelle tra Turchia ed Europa. Siamo consapevoli degli ostacoli, ma è
giunto il momento di voltare pagina. Abbiamo bisogno di un nuovo inizio, di una nuova visione del
nostro futuro comune". Le elezioni appena passate non costituiscono un ostacolo, anzi un'occasione
per puntare a incrementare il volume di scambio e migliorare i rapporti, a prescindere dall'Unione
Europea e dal macchinoso negoziato che continua a vedere la Turchia come un candidato. "E' il

momento di concentrarsi sui nostri interessi comuni, che rimangono solidi e profondi. Abbandonare
questo progetto che prevede la costruzione di muri e costruire ponti, solo così eviteremo di rimanere
sordi agli appelli dei nostri popoli e incapaci di assicurare una vita migliore alle generazioni future",
ha dichiarato l'Ambasciatore Mattiolo, prima che intervenisse il ministro dell'Economia turco, Nihat
Zeybekci, che ha ribadito l'importanza per i due Paesi di mantenere buone relazioni e lavorare per
incrementare il volume di scambio sconomico. (AGI)

Italia-Turchia: celebrata all'ambasciata di Ankara la festa delle Repubblica
SOURCE: NOVA Created: Wed Jun 27 13:42:14 CEST 2018
Ankara, 27 giu - (Nova) - L'ambasciata d'Italia in Turchia ha celebrato ieri, 26 giugno, la 72ma festa
della Repubblica italiana. Secondo quanto rende noto la stessa ambasciata in un comunicato diffuso
nella giornata di oggi, l'evento ha avuto una straordinaria partecipazione di pubblico, quasi 2000
persone, con la presenza di molte autorità turche, parlamentari, imprenditori, giornalisti, esponenti
della comunità diplomatica e della società civile. Dopo aver dato il benvenuto agli ospiti e gli inni
nazionali, l'ambasciatore Luigi Mattiolo ha tenuto il discorso di saluto. All'intervento del diplomatico
ha fatto seguito il discorso di saluto del ministro dell'Economia turca, Nihat Zeybekci. La serata è
continuata con la cerimonia di premiazione delle studentesse turche che hanno vinto il concorso di
design "Green is the color", realizzato dall'Ambasciata d'Italia in Turchia con la collaborazione con
l'Istituto europeo di design (Ied) e l'Universita' Bilkent di Ankara in occasione della Giornata italiana
del design. Si tratta di Idil Karagozoglu, Eda Bozkurt e Aysegul Yazar. A seguire, sono state
consegnate le onorificenze della Repubblica italiana a personalità turche che si sono distinte per
particolari meriti nel promuovere le relazioni tra Italia e Turchia. Tra gli insigniti, il ministro
Zeybekci che diviene commendatore dell'ordine al Merito della Repubblica italiana per aver
contributo enormemente al rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Turchia, in
particolare favorendo la realizzazione della prima commissione congiunta economica e commerciale
(Jetco), tenutasi ad Istanbul nel febbraio 2017. La serata è proseguita con la musica della jazz band
Meric Çalisan Project e con i prodotti italiani offerti dai diversi sponsor, tra cui Leonardo. Mbda,
Fiat, Ferrero, Barilla Pernigotti, Astaldi e Vitrociset. In residenza, era inoltre esposta la mostra del
fotografo Massimo Cavagna. Al termine del ricevimento è stata consegnata a tutti gli ospiti la
pubblicazione dell'ambasciata sulle indicazioni geografiche in Italia e in Turchia realizzata in
collaborazione con l'ente turco per la proprietà intellettuale, Turkpatent. (Com)
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Ankara: Festa Nazionale della Repubblica Italiana
Ieri 26 giugno l’Ambasciata italiana ad Ankara ha festeggiato la 72° Festa della Repubblica Italiana.
L’Ambasciatore Luigi Mattiolo, dopo aver dato il benvenuto agli ospiti e gli inni nazionali, ha tenuto
il discorso di saluto. A seguire è intervenuto il Rappresentante del governo turco, il Ministro
dell’Economia, Nihat Zeybekçi, che ha indirizzato il suo intervento di saluto.
Il programma della serata è continuato con la cerimonia di premiazione delle studentesse che hanno
vinto il concorso di design “Green is the color” realizzato dall’Ambasciata in collaborazione con
l’Istituto Europeo di Design (IED) e l’l’Università Bilkent in occasione della Giornata italiana del
design. Le studentesse premiate sono 1. IDIL KARAGOZOGLU; 2. EDA BOZKURT; 3.
AYSEGUL YAZAR.

A seguire sono state consegnate le onorificenze della repubblica italiana alle personalità turche che si
sono distinte per particolari meriti nel promuovere le relazioni tra Italia e Turchia. Sono stati insigniti
nell’ordine:
L’Avv. Musa Toprak: CAVALIERE dell’Ordine della Stella d’Italia, fondatore dell’Associazione di
amicizia Italia e di Casa Italia, centro di diffusione della cultura e della lingua italiana;
Il Capo Consigliere Stampa del Primo Ministro e della Presidenza della Repubblica turca, Lutfullah
Goktas: COMMENDATORE dell’Ordine della Stella d’Italia, che nel corso della sua lunga carriera
professionale ha contribuito in maniera decisiva a valorizzare la vastità e profondità delle relazioni
tra i due Paesi;
Il Sindaco di Eskisehir Yilmaz Büyükersen: CAVALIERE dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, grande amico dell’Italia che ha sempre assicurato la massima collaborazione con le
istituzioni italiane in Turchia e ha attuato ogni possibile misura per facilitare l’attività delle tante
imprese italiane sul suo territorio;
La Sindaca di Gaziantep ed ex Ministro della Famiglia, Fatma Sahin: COMMENDATORE
dell’Ordine della Stella d’Italia, per il suo profondo impegno sociale a favore dei rifugiati siriani e
delle categorie più vulnerabili, donne e bambini;
Il Ministro dell’Economia, Nihat Zeybekçi: COMMENDATORE dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, che contributo enormemente al rafforzamento delle relazioni economiche
bilaterali tra Italia e Turchia, in particolare favorendo la realizzazione della prima Joint Economic
and Trade Commission (JETCO) tenutasi ad Istanbul nel febbraio 2017 .
La serata è proseguita con la musica della jazz band Meriç Çalişan Project e con i prodotti italiani
offerti dai diversi sponsor (allegato sponsor).
In Residenza era inoltre esposta la mostra fotografica del fotografo Massimo Cavagna. Al termine del
ricevimento è stata consegnata a tutti gli ospiti la pubblicazione dell’Ambasciata sulle indicazioni
geografiche in Italia e in Turchia realizzata in collaborazione con l’ente turco per la proprietà
intellettuale, Turkpatent.
La festa della Repubblica ha avuto una straordinaria partecipazione di pubblico, quasi 2000 persone,
con la presenza di molte Autorità turche, parlamentari, imprenditori, giornalisti, comunità
diplomatica e comunità civile.

Stampa internazionale

http://diplomaticobserver.com/_haber/italian-national-day-2018
ITALIAN NATIONAL DAY 2018

News Centre – TDO – A reception was held at the residence of the embassy of Italy in Ankara by
Italy’s Ambassador to Turkey Luigi Mattiolo and his spouse Stefania Mattiolo on the occasion of
Republic Day, which is celebrated every year to mark Italy’s transformation from a monarchy to a
republic on June 2nd 1946.
Minister for the Economy Nihat Zeybekçi was the guest of honour at the reception, which was also
attended by the Second Chief of Staff General Ümit Dündar.
At the ceremony, which began with the singing of the national anthems of the two countries,
Ambassador Mattiolo said:
“Our countries face problems which no country alone can solve. The wave of migration, combating
terrorism, the need to increase economic growth and social development are some of these problems.
The need to alleviate these problems has pushed us to strengthen our cooperation in every field.”
Mattiolo pointed out that Turkey and Italy have common interests in fields such as stability in the
Mediterranean and the Middle East, ending terrorism, the European Union adjustment process and
energy security and added that the number of Italian firms active in Turkey had been increasing and
this served common interests.
Ambassador Mattiolo said that Turkish investment in Italy was also rising and added "We need a
clean beginning, a new vision and a common future. It is time for us to focus on our shared interests.”
Ambassador Mattiolo ended his speech thanking his listeners in Turkish and Minister Zeybekçi
responded to the gesture by beginning his speech in Italian.
Zeybekçi said “Today I will be awarded a decoration. I will take this important decoration as a
reflection of the close economic ties between Turkey and Italy. As a reflection of the cooperation and
the will to take it further, I present my gratitude to the Italian government and ambassador.”
Minister Nihat Zeybekçi, celebrated Italy’s National Day on behalf of Turkey and the people of
Turkey.
At the reception, in addition to Minister Zeybekçi, Italian state decorations of various ranks were
awarded to Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor Fatma Şahin, Eskişehir Mayor Yılmaz
Büyükerşen, President’s Office Chief Press Consultant Lütfullah Göktaş and Musa Toprak, founder
of the Italian Friendship Association.
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Festa della Repubblica degli Italiani

Il Ministero dell’Economia Nihat Zeybekci, “Il volume di interscambio tra l’Italia e la Turchia
ha raggiunto 19 Miliardi di dollari nel 2017. Abbiamo un commercio equilibrato e abbiamo
intenzione di incrementarlo”
ANKARA (AA) - Il Ministero dell’Economia Nihat Zeybekci ha detto “Il volume di interscambio tra
l’Italia e la Turchia ha raggiunto 19 Miliardi di dollari nel 2017. Abbiamo un commercio equilibrato
e abbiamo intenzione di incrementarlo.”
È stato organizzato nell’Ambasciata d’Italia in Turchia un ricevimento per la festa nazionale
dell’Italia per celebrare il passaggio della monarchia alla repubblica il 2 giugno 1946.
Al ricevimento ospitato da Stefania Mattiolo, moglie dell’Ambasciatore Luigi Mattiolo, erano
presenti nomi importanti della politica, diplomazia, business e cultura. Presente anche il Ministro
dell’Economia Zeybekçi come ospite di Onore e il Vice Capo di Stato Maggiore Ümit Dündar.
L’Ambasciatore Mattiolo, nel suo discorso ha detto:
“I nostri paesi si trovano di fronte ai problemi che nessun paese può combattere da solo. Le
migrazioni, la necessità di accelerare la crescita economica, la lotta contro il terrorismo, lo sviluppo
sociale sono alcuni di questi problemi. La necessità di rimuovere questi problemi ci ha spinto a
rafforzare la nostra collaborazione in tutti i settori”
L’Ambasciatore Mattiolo ha sottolineato che i due Paesi hanno interessi comuni come raggiungere la
stabilità nella regione Mediterranea e nel Medio Oriente, l'eliminazione del terrorismo, il processo di
adesione alla Unione Europea e la sicurezza energetica, e ha aggiunto che c’è una crescita nel numero
di aziende italiane in Turchia e questo è molto importante per gli interessi comuni.
Riferendosi all'aumento degli investimenti turchi in Italia, l'ambasciatore Mattiolo ha detto:
"Abbiamo bisogno di un nuovo inizio, una nuova visione e un futuro comune. E ora dobbiamo
concentrarci sugli interessi comuni".
L’Ambasciatore ha terminato il suo discorso con delle parole in turco: "İlginiz için çok teşekkür
ederim" (vi ringrazio molto per la vostra attenzione), e il Ministro Zeybekçi ha risposto a questo
gesto iniziando il suo discorso in italiano.
Zeybekci ha detto "Oggi riceverò un medaglia di onorificenza. Io ricevo questa importante
onorificenza come riflesso degli stretti legami economici tra la Turchia e l'Italia, con l’intenzione di
portare questi legami oltre. Porgo i miei più sentiti ringraziamenti al governo italiano e
all'Ambasciatore.”

Zeybekçi ha attirato l’attenzione sul fatto che la Turchia e l’Italia, come due forze del Mediterraneo
devono rafforzare i loro legami economici, e ha aggiunto “Il volume di interscambio tra l’Italia e la
Turchia ha raggiunto 19 Miliardi di dollari nel 2017. Abbiamo un commercio equilibrato e abbiamo
l’intenzione di portarlo più avanti.”
Il Ministro ha spiegato che l’aggiornamento dell’Unione Doganale tra la Turchia e la UE dovrebbe
creare nuove opportunità commerciali per la Turchia e l’Italia, e ha aggiunto “Sono molto contento di
vedere l’aumento degli investimenti reciproci tra Turchia e Italia”.
Zeybekci si è detto convinto che il numero di aziende che sceglierà di investire in Turchia aumenterà,
e ha sottolineato che negli ultimi anni nel settore delle costruzioni le aziende italiane e turche
mostrano maggiore collaborazione sui progetti svolti in entrambi i Paesi.
Zeybekci ha trasmesso gli auguri per il giorno nazionale per conto della Turchia e del popolo turco.
Al ricevimento, oltre al Ministro Zeybekçi, sono state consegnate onorificenze di varie categorie al:
Sindaco di Gaziantep Fatma Şahin, al Sindaco di Eskişehir Yılmaz Büyükerşen, al Capo consigliere
stampa Presidenziale Lütfullah Göktaş e al fondatore dell’Associazione di Amicizia Italia Musa
Toprak.
Al termine del ricevimento sono stati offerti prodotti italiani agli ospiti.
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Ricevimento della Festa della Repubblica italiana ad Ankara
E’ stato organizzato un ricevimento presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara in occasione della Festa
della Repubblica italiana per celebrare la trasformazione dell'Italia dalla monarchia alla repubblica il
2 giugno 1946.
L’Ambasciatore d’Italia ad Ankara Luigi Mattiolo (secondo a destra) insieme alla delegazione che lo
accompagnava ha ricevuto gli ospiti.
L’Ambasciatore d’Italia ad Ankara Luigi Mattiolo (destra) ha consegnato l’onorificenza della
Repubblica italiana al Ministro di Economia Nihat Zeybekci (sinistra), presente alla reception.
La Sindaca della Municipalità Metropolitana di Gaziantep, Fatma Sahin, ha rivolto al pubblico il suo
intervento.
L’Ambasciatore d’Italia ad Ankara Luigi Mattiolo (destra) ha consegnato l’onorificenza della
Repubblica italiana alla Sindaca della Municipalità Metropolitana di Gaziantep, Fatma Sahin
(sinistra), presente alla reception.
Il Sindaco di Eskisehir Yılmaz Buyukersen, presente alla reception, ha rivolto al pubblico il suo
intervento.
L’Ambasciatore d’Italia ad Ankara Luigi Mattiolo (destra) ha consegnato l’onorificenza della
Repubblica italiana al Capo Consigliere Stampa del Primo Ministro e della Presidenza della
Repubblica turca, Lutfullah Goktas (sinistra), presente alla reception.
Il Ministro dell’Economia, Nihat Zeybekçi, ha indirizzato al pubblico il suo intervento.
Alla reception hanno partecipato Il Ministro dell’Economia Nihat Zeybekçi (sinistra) e
l’Ambasciatore d’Italia ad Ankara Luigi Mattiolo (destra)
L’Ambasciatore Luigi Mattiolo ha tenuto il suo discorso di saluto.
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Turkish mayor honored with Italian order of merit for work helping women, children

The Italian Authority bestowed the Order of Merit of the Italian Republic to Fatma Şahin, the mayor
of the Gaziantep Metropolitan Municipality and former minister of family and social policies, for her
work towards helping women and children.
Şahin received the medal - the highest ranking honor of Italy- in a reception held by Ambassador
Luigi Mattiolo in the Italian Embassy in Ankara on Wednesday. In her acceptance speech Şahin
dedicated the medal to "Anatolian women."
"We are working with Italy to bring back the cultural legacy of the late Hittite civilization. Our city
already has five ancient Hittite cities and we are undertaking a very large restoration project. We will
unveil our Aqua Park together with Italians. Don't look far, come to Gaziantep," she said.
Italian Ambassador Mattiolo also stressed the importance Turkish-Italian relations: "Our countries
are facing struggles no country can face alone. Immigration, war on terror, the need to expedite
economic growth and social progress are just some of these of problems. The need to fix these
problems pushes us to cooperate in every possible way."
The Minister of Economy Nihat Zeybekci, Eskişehir Metropolitan Mayor Yılmaz Büyükerşen and
Chief Press Advisor to the Turkish Presidency Lütfullah Göktaş were also awarded medals of various
orders along Şahin.
Last year Şahin became the first Turkish woman to be awarded Italy's Minerva Prize for her and her
city's embrace of refugees from war-torn Syria. The prize is a tribute to late journalist Anna Maria
Mammoliti and is under the auspices of the Italian Presidency.
In 2016 Gaziantep was also nominated for the Nobel Peace Prize for its role in helping Syrian
refugees.
Şahin has made a reputation for herself by getting elected as a deputy for three terms in a row. She
was first elected as a Gaziantep deputy from the ruling Justice and Development Party (AK Party) in
the 2002 elections and then in the two consecutive elections of 2007 and 2011. Having served as the
family and social policies minister between 2011 and 2013, she also became the first female minister
from Turkey's predominantly conservative southeastern Anatolian region. Şahin quit her post in late
2013 to run for mayor in the 2014 local elections, which she won with 51.7 percent of the votes.
Since then, she has been praised for her successful work in Gaziantep, dubbed as one of the
"Anatolian Tigers" with a booming economy since the 1980s.
E’ stata conferita onororificenza a Fatma Sahin
http://www.hurriyet.com.tr/fatma-sahine-italya-devlet-liyakat-nisani-40878969
http://www.milliyet.com.tr/fatma-sahin-e-italya-devlet-liyakat-gaziantep-yerelhaber-2889327/
http://m.iha.com.tr/gaziantep-haberleri/fatma-sahine-italya-devlet-liyakat-nisani-verildi-2048566/
http://gantep.bel.tr/haber/baskan-sahine-italya-devlet-liyakat-nisani-verildi-6072.html
La Sindaca di Gaziantep Fatma Şahin ha ricevuto l’onorificenza di COMMENDATORE dell’Ordine
della Stella d’Italia per i suoi studi sulle donne e i bambini. La Sindaca Şahin ha riferito che ha
ricevuto questo premio speciale a nome delle donne dell’Anatolia. Fatma Sahin, che un record di
premi ricevuti per il suo impegno. Non soddisfatta dei premi nazionali e internazionali, "Antep la

Veterana" ha aggiunto anche l’orificenza di COMMENDATORE dell’Ordine della Stella d’Italia alla
sua collezione. La Sindaca Fatma Şahin è stata la prima donna turca a ricevere il premio Minerva
Anna Maria Mammoliti nel 2017 a Roma. È stata consegnata l’onorificenza ai funzionari turchi tra
cui si segnalano anche il Ministro dell’Economia Nihat Zeybekçi e il Capo Consigliere Stampa del
Primo Ministro e della Presidenza della Repubblica turca, Lutfullah Goktas.
"I legami economici tra i due paesi dovrebbero essere rafforzati"
E’ stata organizzata una reception presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara in occasione della Festa
della Repubblica italiana per celebrare la trasformazione dell'Italia dalla monarchia alla repubblica il
2 giugno 1946. Al ricevimento ha tenuto un discorso anche Nihat Zeybekci, ministro dell’economia
ed ha sottolineato l’importanza della necessità di rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali tra
Italia e Turchia, Paesi del Mediterraneo. Ministro Zeybekci ha detto che l’aggiornamento dell’Unione
Doganale tra la Turchia e Unione Europea dovrebbe creare nuove opportunità commerciali per la
Turchia e Italia ed ha aggiunto 'Sono molto contento di vedere l’aumento degli investimenti reciproci
tra Turchia e Italia.’
Invece Fatma Sahin, sindaca della municipalità’ di Gaziantep ha detto quanto segue: ‘ Ricevo questo
speciale premio sia a nome delle donne di mia città sia a nome delle donne di Anatolia. Ricevo
questo premio perché non muoiano più bambini Aylan, perché finiscano le guerre, perché il Mar
Mediterraneo sia mar di pace. Noi con gli italiani stiamo svolgendo lavori per promuovere il
patrimonio culturale della civiltà tardo ittita (Syro-Hittite states). Nella nostra “città di musei” con 5
città antiche stiamo facendo una grande opera di restauro. Presto inaugureremo l’Acqua Park
assieme agli italiani. Non cercate nei posti lontani, venite a Gaziantep!’
‘I nostri Paesi si trovano di fronte a problemi che nessun paese può combattere da solo. Le
migrazioni, la necessità di accelerare la crescita economica, la lotta contro il terrorismo, lo sviluppo
sociale sono alcuni di questi problemi. La necessità di rimuovere questi problemi ci ha spinto a
rafforzare la nostra collaborazione in tutti i settori.’ Lo ha detto l’Ambasciatore Mattiolo.
A seguire sono state conferite le onorificenze anche a Nihat Zeybekci, ministro dell’economia e
Fatma Sahin, sindaco della municipalità di Gaziantep e agli altri burocratici. La Sindaca Sahin finora
ha ricevuto vari premio quali la placca d'onore dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e
Sign of the City Awards (SotCA).

Onorificenza a Lutfullah Goktas
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E’ stata consegnata al Capo Consigliere Stampa del Primo Ministro e della Presidenza della
Repubblica turca, Lutfullah Goktas l’onorificenza della Repubblica italiana. L’onorificenza è stata
consegnata al Cons. Goktas dall’Ambasciatore d’Italia ad Ankara Luigi Mattiolo durante la reception
organizzata ieri sera presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara in occasione della Festa della Repubblica
italiana.
ONORIFICENZA ‘COMMENDATORE’ AL CAPO CONSIGLIERE STAMPA DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Il giornalista Goktas, aveva svolto infatti per lungo tempo l’incarico di corrispondente della NTV e
dell’Agenzia Anadolu in Italia, a Roma, città che ha conosciuto nel 1990 grazie al corso di master
sulla storia delle religioni compiuto presso La Pontificia Università Gregoriana (Vaticano). Goktas
parla molto bene l’italiano, conosce anche arabo e francese.
L’Ambasciatore Luigi Mattiolo, durante il suo discorso di saluto preceduto dagli inni nazionali, ha
fatto presente che il Cons. Goktas è stato insignito, dalla Presidenza della Repubblica italiana,
COMMENDATORE dell’Ordine della Stella d’Italia, per il suo contributo positivo alle relazioni
bilaterali tra Italia e Turchia sia durante gli anni trascorsi a Roma che dopo il suo trasferimento ad
Ankara.
PARTECIPAZIONE AD ALTO LIVELLO AL RICEVIMENTO
Durante la reception organizzata ieri sera ad Ankara, sono state consegnate le onorificenze della
repubblica italiana di diversi livelli anche al Ministro dell’Economia, Nihat Zeybekci, alla Sindaca di
Gaziantep Fatma Sahin, al Sindaco di Eskisehir Yilmaz Büyükersen e all’Avv. Musa Toprak,
fondatore dell’Associazione di amicizia Italia.
Le onorificenze sono concesse dall’“Ordine della Stella d’Italia” presieduto dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, e vengono conferite dal Presidente della
Repubblica italiana.
La classe “Commendatore” è superiore alle classi “Ufficiale” e “Cavaliere”.

http://www.sonhaber.com.tr/buyukersen-e-buyuk-onur-97286.html
GRANDE ONORE A BUYUKERSEN
Yilmaz Buyukersen nei giorni scorsi è stato premiato dalla Fondazione Vehbi Koc; ed ha ricevuto
anche il Premio della Fondazione delle arti Contemporanee. L’altra sera Buyukersen ha ricevuto
l’onorificenza ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito conferita da Sergio Mattarella, Presidente della
Repubblica Italiana. Il Prof. Buyukersen, sindaco della municipalità di Eskisehir viene apprezzato sia
in Turchia che all’estero grazie ai suoi progetti. L’onorificenza è stata consegnata al sindaco
Buyukersen da parte di Luigi Mattiolo, Ambasciatore d’Italia ad Ankara durante il ricevimento della
Festa Nazionale della Repubblica Italiana organizzata presso l’Ambasciata d’Italia ad Ankara. Al
ricevimento hanno partecipato circa 2000 persone con le presenza di Autorità turche, deputati,
Ambasciatori, Capi Missione e anche imprenditori, giornalisti, artisti e comunità civile. Al
ricevimento di Luigi Mattiolo e della consorte Stefania, l’Ambasciatore Mattiolo ha tenuto un
discorso di saluto. ‘Mi sento orgoglioso e felice di conferire questa onorificenza assegnata dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Professore Yilmaz Buyukersen. Yilmaz Buyukersen
che ha trasformato il fiume Porsuk in una piccola ‘Venezia’ e che ha sempre allacciato rapporti stretti
con noi è nostro amico da sempre.’ ha dichiarato l’Ambasciatore Mattiolo. Yilmaz Buyukersen ha
detto di ricevere questa importante onorificenza a nome di tutti i cittadini di Eskisehir ed ha espresso
il suo ringraziamento al Presidente Sergio Mattarella e all’Ambasciatore Mattiolo.
Buyukersen finora ha ricevuto tanti premi anche durante lo svolgimento dell’ incarico di Rettore
presso l’università Anadolu: Onorificenza di Scienza e Cultura assegnata da parte del Presidente
austriaco Kurt Weldheim e ‘Legion D’Honneur’ da parte di François Mitterand, Presidente della
Francia.
Ha ricevuto le lauree d’onore da ENSICA (École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions
aéronautiques) e da vari università sia in Turchia che all’estero.
Alla cerimonia di conferimento dell’onorificenza anche Nihat Zeybekci, Ministro dell’Economia;
Fatma Sahin, sindaco della municipalità di Gaziantep; Lutfullah Goktas, Capo Consigliere Stampa
della Presidenza della Repubblica e Musa Toprak, fondatore dell’Associazione di Amicizia d’Italia
hanno ricevuto le onorificenze.

http://www.habervitrini.com/gundem/avukat-musa-toprak-a-devlet-nisani-934676
Onorificenza all’Avvocato Musa Toprak

Musa Toprak, Presidente dell’Associazione d’Amicizia Italia è stato insignito dell’onorificenza
italiana Cavaliere dell’Ordine per le attività mirate alla diffusione della cultura italiana presso Casa
Italia e per il contributo alla promozione delle relazioni tra Turchia-Italia. L’onorificenza è stata
consegnata dall’Ambasciatore Mattiolo al ricevimento organizzato in occasione della Festa
Nazionale della Repubblica Italiana presso l’Ambasciata d’Italia ad Ankara. Nel discorso tenuto da
Mattiolo è stata precisata l’importanza del contributo offerto da Avv. Toprak alla diffusione della
cultura e lingua italiana grazie alle attività organizzate presso Associazione di Amicizia Italia fondata
nel 2016 e presso Casa Italia fondata nel 2017. L’Ambasciatore Mattiolo ha sottolineato anche
l’importanza del successo di Casa Italia che è riuscita a raggiungere centinaia di persone già nel

primo anno della fondazione. Dopo il discorso tenuto dall’Ambasciatore Mattiolo è stata consegnata
l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica italiana e dal Ministro degli Affari Esteri.
Alla cerimonia di conferimento dell’onorificenza anche Nihat Zeybekci, ministro dell’economia;
Fatma Sahin, sindaco della municipalità di Gaziantep; Yilmaz Buyukersen, sindaco della
municipalità di Eskisehir; Lutfullah Goktas, Capo Consigliere di Stampa della Presidenza della
Repubblica hanno ricevuto le onorificenze. Il ricevimento è proseguito con la musica jazz. Durante il
ricevimento sono stati offerti anche prodotti italiani.

Social Media
https://twitter.com/ZeybekciNihat/status/1011673630533668866
Esprimo i miei migliori auguri per la Festa Nazionale Italiana e ringrazio di cuore per l’onorificenza
assegnata dal Paese Amico Italia

https://twitter.com/FatmaSahin/status/1011690427278413825

L’anno scorso ho ricevuto a Roma il premio di Anna Maria Mammoliti da parte del governo italiano.
Oggi invece ho ricevuto le onorificenze da Luigi Mattiolo, Ambasciatore d’Italia, insieme al Ministro
dell’Economia Nihat Zeybekci, Yilmaz Buyukersen, sindaco della municipalità di Eskisehir e
Lutfullah Goktas, capo consigliere di stampa della Presidenza della Repubblica.
https://twitter.com/Y_Buyukersen/status/1011959962036252672
Ringrazio di cuore il Presidente della Repubblica italiana e l’Ambasciatore Luigi Mattiolo che mi
hanno onorato assegnando l’ onorificenza. Vorrei esprimere con tanta felicità e orgoglio di aver
ricevuto questa onorificenza a nome di tutti i miei concittadini.

