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ho l'onore di comunicarle che, in virtu della facolta che mi é
conferita dall'art.52 del DPR 05/01/1967, n.18 e preso atto della Sua disponibilita a
collaborare con questo Ufficio per assicurare alla collettivita italiana di General
Roca una migliore assistenza , sano addivenuto alla decisione di nominarla mio
"Corrispondente Consolare" per la menzionata localita della Provincia del Río
Negro.
Al riguardo , desidero informarla che il Corrispondente
Consolare svolge compiti di assistenza a cittadini italiani , quali la ricezione di
istanze e documentazione da rimettere all'Ufficio consolare e quegli altri che
eventualmente, di volta in volta , potranno esserle da me affidati.
Desidero informarla inoltre che per tale incarico - che é di
natura fiduciaria ed onorifica - la S.V. non percepira alcun compenso né
emolumenti , in quanto non previsti dalla legge, mentre potra ottenere solo ed
esclusivamente il rimborso delle spese postali e telegrafiche che, per ragioni del
Suo servizio, dovesse sostenere.
Desidero, infine, ringraziarla sin d'ora per la preziosa
collaborazione che - sano certo - non mi fara mancare nello espletamento
dell'incarico che Le ho conferito con la finalita di favorire la mediazione tra i
connazionali della lontana localita di Sua residenza e questo Ufficio.
Le formulo i miei migliori auguri per lo svolgimento del Suo
lavoro che certamente sapra compiere con piena soddisfazione della comunita
locale e per affrontare il quale la S.V. potra contare sull'appoggio dell'ex Agente
Consolare onorario in codesta citta Signar Carlos Caggiano e della Signara
Adriana Dall'Asta in Zinelli elemento di piena fiducia di questo Consolato Generale
e dotato di una vasta esperienza maturata nel corso di molti lustri quale
collaboratrice del marito Tanino Zinelli, anch'egli ex Agente Consolare onorario in
General Roca, e permanentemente su tutti i miei collaboratori , oltre che su me
stesso.
(Dr. Giuseppe Gaudiello)
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