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Visita ufficiale a Venezia del Gen. Anghel Marin, Vice Presidente della Bulgaria 

 

di Tzveta Tzankova 

 

Nei primi di aprile si è svolta una visita ufficiale di due giorni a Venezia del Gen. Anghel 

Marin, Vice Presidente della Bulgaria. All’arrivo all’aeroporto del capoluogo del Veneto, il 

Gen. Marin è stato accolto da Atanas Mladenov, Ambasciatore della Bulgaria in Italia e dal 

dott. Giorgio De Faveri, Console onorario della Bulgaria nella Regione Veneto il quale, 

facendo parte della delegazione ufficiale, ha accompagnato Anghel Marin durante la sua visita 

a Venezia. Il soggiorno del Vice Presidente presso lo storico Hotel Palace Bonvecchiati nei 

pressi di Piazza S. Marco, ha agevolato le visite guidate da Monsignor Antonio Menguolo e 

dal Maestro Mario Eremita sia del Palazzo dei Dogi che della Basilica di S. Marco, illuminata 

per l’occasione. 

Il 7 aprile, il Gen. Marin è stato ospite d’onore del concerto di gala della manifestazione 

“Orfeo in Italia”, organizzata dalla Fondazione Karnolsky e dall’Associazione ITACA, sotto il 

patrocinio del Vice Presidente della Bulgaria, della Regione Veneto e del Comune di Venezia. 

Il concerto si è tenuto nel teatro Goldoni ed è stato il primo dei Festival denominati “Carnevale 

mondiale per bambini e giovani” nel nome di Orfeo, il dio del canto e dell’arte. L’evento, una 

vetrina prestigiosa per giovani talenti che si sono esibiti in gruppi di ballo, canto, folclore е arti 

circensi è stato trasmesso dalle televisioni nazionali di Bulgaria, Polonia, Romania, Bielorussia 

ed altre emittenti europee. 

Il Gen. Marin ha consegnato ai due vincitori del concorso il Super Grand Prix “La Corona 

d’Europa” realizzata dalla ditta Voltolina di Venezia. Nel suo discorso, il Vice Presidente ha 

sottolineato l’importanza dell’arte e della cultura per la migliore conoscenza reciproca dei 

popoli ed ha lodato i giovani partecipanti per l’impegno con cui stanno contribuendo 

all’affermazione dello spirito di amicizia e collaborazione. L’Associazione “Mario Del 

Monaco” ha consegnato il Leone d’oro al Gen. Anghel Marin e una Targa Speciale Leone 



d’Oro al dott. Giorgio De Faveri. 

La mattina dell’8 aprile, il Vice Presidente Marin, accompagnato da Atanas Mladenov, dal 

dott. Giorgio De Faveri e dal Presidente dell’Art Center “Karnolsky” e Direttore dei festival 

internazionali di arte dei bambini e della gioventù in Bulgaria, Dimitar Karnolsky, ha 

incontrato nella sede del Comune di Venezia l’Assessore alla Produzione Culturale, Luana 

Zanella, l’Assessore alle Politiche Educative, Anna Maria Giannuzzi Miraglia e l’Assessore al 

Turismo, alla Promozione della Città, delle sue Tradizioni e Manifestazioni Storiche e 

Culturali, Augusto Salvadori. Durante l’incontro sono state prese in esame le opportunità 

dell’ulteriore consolidamento degli scambi turistici e culturali tra il Comune di Venezia ed 

alcune città bulgare. Successivamente, a Palazzo Balbi, sede dell’Amministrazione regionale 

del Veneto, si è svolto un incontro con Fabio Gava, Assessore regionale alle Politiche 

dell’Economia, Sviluppo, Ricerca, Innovazione e alle Politiche Istituzionali. I partecipanti si 

sono dichiarati soddisfatti dell’andamento positivo degli scambi economici tra la Bulgaria e la 

Regione Veneto ed hanno prospettato alcune iniziative nell’ambito del know-how della 

gestione aziendale delle piccole e medie imprese. 

In serata si è tenuto un pranzo di gala a cui hanno partecipato il Gen. Anghel Marin e la 

delegazione bulgara, il dott. Giorgio De Faveri, Anna Maria Giannuzzi Miraglia, Augusto 

Salvadori; Stefano Orti, Generale Brigadiere del Comando Presidio Militare Esercito di 

Venezia; Raffaele Barcone, Tenente Colonnello e Direttore del Circolo Unificato del Comando 

Presidio Militare Esercito di Venezia; Monsignor Antonio Meneguolo della Curia Patriarcale 

di Venezia; Mario Eremita, Responsabile dell’attività culturale dell’Associazione ITACA e la 

sig.ra Alessandra Marin. 

Durante il pranzo di gala sono stati approfonditi alcuni degli argomenti trattati durante le visite 

istituzionali. Il Gen. Marin ha ringraziato il dott. De Faveri del suo impegno per l’affermazione 

dei fattivi rapporti tra la Bulgaria e la Regione Veneto. 
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