Pietro QUARONI
È nato a Roma il 3 ottobre 1898 ed ha studiato al
Collegio Massimo, per poi laurearsi in
giurisprudenza all’Università di Roma il 29
dicembre 1919. Entrato in carriera nel 1920,
viene destinato a Costantinopoli dove resta fino al
1923. Passa poi circa due anni in Argentina a
Buenos Aires e nel 1925 viene trasferito a Mosca.
Nel 1931 è a Tirana. Nel 1932 viene chiamato a prestare servizio al Ministero a
capo dell’ufficio I degli Affari Politici. Nel 1935 è nominato Console generale a
Salonicco e nell’ottobre del 1936 trasferito a Kabul in qualità di Ministro
plenipotenziario. Nel maggio 1944, da Kabul viene inviato a Mosca come
Rappresentante del governo italiano e, più tardi come Ambasciatore. Fa parte,
nel 1946, della delegazione italiana alla Conferenza della Pace e nel febbraio del
1947 lascia Mosca per assumere la direzione dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.
Nel 1958 è Ambasciatore a Bonn e nel 1961 è nominato Ambasciatore a Londra
dove rimane fino al 1964.
Successivamente, Presidente della Rai-Tv dall’agosto del 1964 al giugno 1969,
dedicò particolare attenzione ai programmi storici e culturali. Presidente della
C.R.I. dal giugno 1969 all’aprile 1970 fu anche direttore della rivista “Affari
Esteri” dal gennaio 1969 al giugno 1971, fino alla sua morte l’11 giugno 1971.
E’ autore di numerosissimi studi e pubblicazioni sulla politica estera italiana.
Sottotenente di complemento, Arma del Genio, dal 26 settembre 1917, tenente
dal 26 giugno 1918. Decorato di Croce di guerra al V.M. per la campagna di
guerra 1917-18.
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica dal 1952.

PIETRO QUARONI
(Roma, 3 ottobre 1898 – Roma, 11 giugno 1971)

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
L’evento si svolgerà in una sala dove sarà necessario rispettare il numero chiuso di max
120 (centoventi) partecipanti, perciò sarà possibile partecipare solo su prenotazione.
Le richieste, complete di nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e
Associazione di appartenenza dovranno pervenire esclusivamente per SMS
alla segreteria organizzativa al seguente recapito telefonico:

349.5487626
Seguirà SMS e/o mail di conferma.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero dei posti disponibili.

PIO SODALIZIO DEI PICENI
Piazza San Salvatore in Lauro, 15
00186 ROMA

Con il Patrocinio:

Martedì 2 Ottobre 2018
ore 18.00 - 20.00
nel 120esimo anniversario della nascita di Pietro Quaroni,
diplomatico italiano, presidente Rai e Croce Rossa Italiana, scrittore
Comune di Bannio Anzino

Hanno aderito all’evento:

è lieta di invitarLa alla tavola rotonda

FELUCA E LUSTRINI.
Ricordo di Pietro Quaroni a 120anni dalla nascita
dopo i saluti istituzionali, interverranno

Andrea Giuseppe Mochi Onory di Saluzzo
Ambasciatore d’Italia
Presidente ASSDIPLAR

Alessandro Quaroni
Ambasciatore d’Italia e figlio di Pietro Quaroni

Giuseppe Nava
già Capo dell’ufficio stampa RAI

Giovanni Battista Verderame
Organizzazione:

Ambasciatore d’Italia
Consigliere ASSDIPLAR

La sicurezza all’evento
sarà garantita da:
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Roma - Ostia Lido

Modera:

Enrico Morbelli
Piemontesi a Roma

