ԻՏԱԼԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
UNIONE DEGLI ARMENI D’ITALIA
Eretto in Ente Morale il 2/04/1955 – Decreto del Presidente della Repubblica n°709

9 giugno, 2016
S.E. Dott. Sargis Ghazaryan
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Della Repubblica d’Armenia in Italia
Caro Ambasciatore,
queste righe vanno aldilà di ogni formalità e credo di poter esprimere il sentimento della collettività armena
tutta, dicendo che il rinnovo del suo mandato alla carica di Ambasciatore avrebbe potuto portare a
compimento il lavoro che aveva intrapreso con una chiarissima visione fin dal primo giorno del suo
insediamento. Visione che oltre al suo dovere di curare gli interessi diplomatici della Repubblica d’Armenia,
fu anche quella di strutturare al meglio l’interazione tra la rappresentanza diplomatica e la nostra collettività
armeno-italiana.
Aldilà della conoscenza personale che esiste da molti anni tra noi, avendo avuto l’opportunità di seguire da
vicino il suo operato sia in quanto direttore del Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena di
Venezia (struttura che da decenni anni ha strettissimi rapporti di collaborazione con le istituzioni
accademiche e statali armene), sia in qualità di membro direttivo e ora presidente dell’Unione degli Armeni
d’Italia, potrei senza un minimo di dubbio affermare che è stato considerato da tutti noi, Armeni d’Italia e
figli di una Diaspora, il nostro Ambasciatore, il nostro degno rappresentante presso l’Italia e presso tutte le
istituzioni europee con cui ha operato per gli interessi dell’Armenia.
Non era facile il suo compito e soprattutto non è stato facile nell’anno impegnativo in cui bisognava
coordinare al meglio le numerosissime iniziative dedicate al centenario del genocidio. Impegno condotto con
grande successo e sempre in sintonia con le forze rappresentative armeno-italiane.
Siamo sicuri che le sue competenze e la straordinaria esperienza diplomatica saranno messe nelle condizioni
di poter operare per il bene dell’Armenità intera; caratteristica molto apprezzata e che la contraddistingue
rispetto alla figura classica di un rappresentante istituzionale con chiare funzioni ben delimitate. Il mondo
armeno è ricco e complesso di storia e tale storia va continuamente “tessuta” da figure “complesse/complete”
come lei ha dimostrato di poterlo fare. E sia sicuro che dovunque lei opererà sarà seguito e sentito dalla
nostra collettività come un proprio membro/rappresentante. Ogni suo successo sarà vissuto come un nostro
stesso traguardo raggiunto.
L’impegno di interazione con il suo successore seguirà sicuramente questo percorso da lei tracciato e sarà
naturalmente e auspicabilmente ricco di nuovi spunti grazie ad un proprio apporto metodologico.
Con i migliori propositi per lei e la sua famiglia le rivolgo un saluto fraterno,

Minas Lourian
Presidente dell’Unione degli Armeni d’Italia
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