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LE AUTO DEL MARCHIO FIAT TORNANO A LUANDA 

Un grande concessionario di Luanda, la società Autostar, di proprietà 

angolana, ha ottenuto la licenza per la vendita dei veicoli della casa 

torinese, che sono già esposti ed acquistabili nella capitale. Alla riuscita 

dell’ operazione ha molto contribuito l’ Ambasciata italiana, che ha creato 

il raccordo fra gli imprenditori angolani ed i competenti uffici a Torino, in 

una negoziazione che è durata oltre un anno. La concessionaria Autostar si 

trova sulla strada per Viana, al Km 27, prima del cantiere del nuovo 

Aeroporto di Luanda. Nelle prossime settimane la stessa concessionaria 

metterà in vendita i veicoli Fiat anche nella sua sede di Benguela, nel 

centro del Paese. È previsto una volume di traffico di circa mille auto 

vendute all’ anno, fra veicoli commerciali e vetture normali. Il marchio 

FIAT era da lungo tempo assente dall’Angola, dopo i successi degli anni ’70 – ’90.  

L’AMBASCIATA ITALIANA DONA UN’ AMBULANZA FIAT DUCATO 
ALL’ OSPEDALE PEDIATRICO DI LUANDA 

Con una apposita cerimonia, ampiamente ripresa 

dalla stampa angolana, l’ Ambasciatore italiano 

Giuseppe Mistretta ha donato lo scorso 21 gennaio 

una Ambulanza Fiat Ducato all’ Ospedale Pediatrico 

David Bernardino di Luanda. L’ iniziativa può 

definirsi una partnership pubblico-privata a livello 

locale. L’ Ambulanza era stata infatti donata pochi 

giorni prima dalla società Autostar all’ Ambasciata 

italiana, a seguito delle varie attività effettuate per 

favorire un collegamento, poi andato a felice 

conclusione, fra la stessa società e la Fiat di Torino, 

per la vendita a Luanda e Benguela delle vetture del 

Marchio torinese. Il veicolo è stato quindi subito 

“girato” dalla Rappresentanza all’ Ospedale Pediatrico, 
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con cui già esiste una consolidata tradizione di collaborazione nel settore medico e della formazione. 

Durante la cerimonia di donazione, è stato sottolineata la perdurante, importante presenza di operatori 

italiani nel settore della sanità pubblica e privata in Angola, in particolare con le ONG UMMI e CUAMM, 

le quali gestiscono alcuni Ospedali nel Paese e sono leader nella cura di malattie endemiche in Angola, 

anche attraverso l’ opera di personale medico,  infermieristico ed amministrativo italiano. 

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO ITALIANO. LETTERA DEL 

MINISTRO DEGLI ESTERI TERZI AGLI ITALIANI CHE VOTANO 

ALL’ ESTERO 

Nell’ occasione delle prossime elezioni politiche in Italia, previste a fine febbraio, il Ministro degli 

Esteri Giulio Terzi ha invitato, con una sua lettera, tutti gli italiani all’ estero ad esercitare il diritto di 

voto per corrispondenza. Ecco il testo della lettera del Ministro:  
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L’ Ambasciata d’ Italia a Luanda sta effettuando le operazioni di competenza per consentire il regolare 

svolgimento del voto agli aventi diritto in Angola e Sao Tomè e Principe. Chiunque abbia dubbi o 

domande può  rivolgersi per tempo all’ Ambasciata, ai numeri e agli indirizzi email che sono stati 

trasmessi con una comunicazione apposita agli italiani della circoscrizione. 

INCONTRO CON LA RESPONSABILE PER LA PARTECIPAZIONE 
ANGOLANA AD EXPO MILANO 2015  

L’ Ambasciatore Giuseppe Mistretta ha incontrato a Luanda, il 17 dicembre scorso, la Responsabile 

angolana per l’ EXPO MILANO 2015, Albina Assis Africano. La Signora Assis Africano, che è stata in 

passato Ministro del Petrolio, vanta una notevole esperienza in materia di Expo Universali, avendo 

rivestito la stessa responsabilità per i padiglioni angolani di Yeosu, Shanghai e Saragozza.  

 

La dirigente angolana ha anticipato che l’ Angola costruirà a Milano una struttura ad hoc di circa 2.000 

metri quadrati, dedicata principalmente ai settori dell’ agricoltura, pesca, e ambiente. La Africano ha 

assicurato che da parte angolana si intende conferire un notevolissimo risalto al padiglione nazionale, 

tenuto conto che il tema dell’ alimentazione e dello sviluppo sostenibile è al centro dell’ agenda politica 

ed economica del Paese. 
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NUOVA MISSIONE IN ANGOLA DELLA SOCIETÀ PRODIT 

Prosegue l’ intensa attività della ditta Prodit 

di Torino per giungere alla finalizzazione di un 

importante progetto per la formazione 

professionale nella Zona Economica Speciale di 

Luanda. L’Amministratore Delegato della 

Società, signora Maria Donata Gentile, insieme 

ad una nutrita delegazione di esperti ed 

architetti, è stata in Angola dal 12 al 16 

dicembre scorso, dove ha incontrato il 

Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Antonio Pitra Neto, il quale ha assicurato il placet finale                   

all’ ambizioso progetto, che avrà un valore di oltre 40 milioni di dollari. Il contratto definitivo per la 

realizzazione del progetto dovrebbe essere firmato a Luanda fra febbraio e marzo del corrente anno. 

CRESCE IL NUMERO DEI VISTI ITALIANI RILASCIATI IN 
ANGOLA  

A conferma delle intense relazioni fra Italia ed Angola, si è 

riscontrato nel 2012 un notevole incremento nelle richieste di visto 

presentate presso l’ Ufficio Consolare dell’ Ambasciata. Negli ultimi anni, si è passati da 1516 domande 

nel 2010, a 2001 richieste nel 2011, al record di 2453 pratiche nel 2012. Per quanto riguarda le 

tipologie del visto, l’ aumento maggiore si è verificato nelle categorie “affari” e “turismo”, ma anche nel 

settore delle visite ufficiali di delegazioni si è avuta una notevole crescita. Nel corso dell’ anno 2013 

dovrebbe entrare in vigore l’ Accordo per l’ esenzione del visto dai passaporti diplomatici e di servizio, 

firmato a Roma dai Ministri degli Esteri Terzi e e Chikoti nel giugno scorso. 
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PARTENZA DEFINITIVA DALLA SEDE DEL PRIMO SEGRETARIO 
CLAUDIO MARTINELLO 

 

Con destinazione Rabat, in Marocco, ha lasciato 

definitivamente l’ Ambasciata a Luanda il Primo 

Segretario Claudio Martinello, dopo oltre tre anni di 

servizio. In occasione della sua partenza, il dottor 

Martinello ha salutato colleghi ed amici, oltre che il 

personale dell’ Ambasciata, durante un rinfresco in 

Residenza.   

Al dottor Martinello gli auguri di Angolando per la 

prossima sede. 
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RICEVIMENTO PER GLI AUGURI DEL NUOVO ANNO PRESSO IL 
PALAZZO PRESIDENZIALE, ED INVITO IN ITALIA AL 
PRESIDENTE DOS SANTOS 

 

Durante l’ annuale ricevimento per gli auguri del nuovo anno, offerto dal Presidente dos Santos al Corpo 

Diplomatico, l’ Ambasciatore Mistretta ha esteso al Capo di Stato angolano un invito a partecipare in 

Italia, nel prossimo aprile, alla Biennale Democrazia, organizzata dal Comune di Torino. 

Lo stesso invito è stato esteso ad alcuni altri Presidenti africani, fra cui il congolese Sassou Nguesso, il 

nigeriano Goodluck Jonathan, ed il mozambicano Guebuza. 
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INCONTRO AL VERTICE U.A. DI ADDIS ABEBA FRA IL MINISTRO 
DEGLI ESTERI ANGOLANO CHIKOTI ED IL SOTTOSEGRETARIO 
DE MISTURA 

Il 23 gennaio scorso, a margine dei lavori della Conferenza dell’ Unione 

Africana, si è svolto un incontro ad Addis Abeba fra il Ministro degli Esteri 

angolano Chikoti ed il Sottosegretario italiano Staffan de Mistura.  Al centro 

dei colloqui le relazioni bilaterali, in costante miglioramento, la situazione in 

Mali ed in altre aree di crisi in Africa.  Un’ attenzione particolare è stata 

destinata al tema del rilascio dei visti angolani per uomini d’affari e personalità 

italiane. 

IL PERSONAGGIO DI ANGOLANDO: PADRE STEFANO FRANCESCO 

TOLLU 

Padre Stefano Francesco Tollu arrivò in 

Angola nel 1998, in piena guerra civile, 

per vivere un’esperienza di un mese di 

volontariato con i Padri Salesiani ed il 

Vis. Dopo i primi 15 giorni a Calulo – 

Kwuanza Sul, l’ipotesi di un imminente 

attacco dell’UNITA nei dintorni lo 

indusse a trasferirsi nella capitale, 

Luanda. Si stabilí a Lixeira (trad. 

“pattumiera”) nel Centro Don Bosco. 

Ricorda che l’odierno complesso della Scuola di Don Bosco a quei tempi aveva solo un piano, ed accanto 

sorgeva l’embrione di quello che oggi è forse il più grande centro professionale dei Salesiani a Luanda. 

Tornato in Italia, scelse definitivamente di consacrare la sua vita a seguire le orme di Don Bosco. Il suo 

desiderio, però, era di fare il missionario. Tornò nel 2004, di nuovo a Lixeira, dove scoprí di essere 

ancora ricordato dalle persone del bairro. Imparò il portoghese da autodidatta e iniziò a coordinare la 

Scuola di Don Bosco, che ai tempi già contava 1500 alunni. Fondò la Polisportiva Don Bosco nella 

convinzione che lo sport sia un ottimo mezzo per richiamare l’attenzione anche dei ragazzi più lontani e 

più poveri. Sono 2000, tra bambini, giovani e adolescenti a frequentare i corsi di basket, calcio, capoeira 
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e pallavolo del centro della Lixeira. Nel 2006 si recò in Kenya, ma l’Angola ormai era il suo mondo e 

decise di tornare a Luanda e prendere qui la laurea in Teologia. Tra il 2007 e il 2009, oltre allo studio, 

all’Università e al Coordinamento del Centro Don Bosco e della 

Chiesa di San Paolo a Luanda, collaborò a un progetto con il 

VIS sui Diritti Umani, che comprendeva anche l’avvio di 

attività quali: laboratori di informatica, formazione dei 

professori, seminari sul diritto allo studio e sui diritti dei 

fanciulli. Nel 2009, diventò coordinatore della Polisportiva a 

livello nazionale e aprí il partenariato con l’iniziativa 

INTERCAMPUS, realizzata dalla squadra dell’Inter di Milano.           

Nel 2009 accompagnò la squadra di bambini angolani in Italia per la Coppa del Mondo di Intercampus. I 

complimenti che ha ricevuto per l’educazione e la simpatia dei suoi ragazzi, ci svela, lo hanno riempito di 

gioia e di orgoglio. Dal 2009 ad oggi è coordinatore del centro di MOTA, altra bidonville luandese, dove 

sorgono CASA MAGONE E CASA MARGARIDA, strutture di accoglienza per i “meninos de rua”, oltre 

ad un centro professionale e un centro di salute. Porta avanti il progetto di inclusione sociale della 

Polisportiva Don Bosco.  

A Padre Stefano vanno i complimenti di Angolando per lo spirito e la forza che contraddistinguono 

il suo lavoro di missionario Salesiano in Angola, ma anche per la sua simpatia e semplicità.  

 

 

 

 

 

 

 

 


