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Estratto dalla Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Nell’opuscolo troviamo descritto, senza tante pretese: il territorio dove
opera il Consolato, la storia della “Stella” che abbiamo ricevuto, lo
Statuto della nostra Federazione, il percorso e l’attività del nostro
Consolato, l’elenco aggiornato dei M.d.L. Soci del Consolato di Savona,
l’organigramma, la nostra Preghiera e il nostro Inno.
Non si nasce Maestri del Lavoro, ma si diventa dopo una vita dedicata al
lavoro. Quest’Albo è un piccolo segno d’affettuosa stima, ricordo e
ringraziamento, a chi, durante tutti questi anni, ha caparbiamente voluto e
mantenuto attivo il nostro Consolato, dedicando parte del suo tempo a
divulgare i compiti e le attività che il nostro Statuto ci assegna,
trasmettendo visibilità, anche all’esterno del sodalizio. Inoltre è,
modestamente, il veicolo informativo e divulgativo della “Stella al
Merito del Lavoro”, la Decorazione che, il Presidente della Repubblica al
Quirinale e il rappresentante del Governo nei capoluoghi di Regione,
presenti le massime autorità civili, militari e religiose, il 1° maggio, festa
del Lavoro, consegna ai neo nominati “Maestri del Lavoro”.
Sul tema ”Lavoro e MdL” condivido e riporto un periodo dall’intervento
del nostro Presidente Nazionale, AMILCARE BRUGNI, durante la
cerimonia svolta Quirinale, nel 2011, per la consegna della Stella al
Merito del Lavoro: “Negli ultimi tempi vicende sociali, economiche e
politiche stanno stravolgendo ideali ed aspettative di vita nelle quali noi
Maestri del Lavoro facciamo fatica a riconoscerci, ma comunque
proseguiamo nella nostra attività, prettamente volontaristica.
Promuoviamo attività di solidarietà sociale, di collaborazione civile,
iniziative culturali e portiamo le nostre esperienze nel mondo della
scuola onde favorire l’inserimento umano delle giovani leve nel mondo
del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte professionali”.

Questa edizione è pubblicata con il contributo finanziario delle Aziende
Italiana Coke - Infineum
il Console Provinciale Mario Dall’Acqua
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LA PROVINCIA DI SAVONA
I numeri: superficie 1.545 kmq con 281.246 abitanti
pari a 182 abitanti per kmq, distribuiti in 69 Comuni.
La provincia comprende buona parte della Riviera di
ponente e si estende su un territorio quasi interamente
montuoso, interessato dagli estremi rilievi orientali delle
Alpi Marittime e da quelli occidentali dell’Appennino
Ligure. Dopo Genova è la più estesa e popolosa delle
province Liguri.
Questo territorio è geologicamente molto antico, risale al carbonifero (320350milioni di anni fa). Movimenti alterni d’innalzamento e abbassamento della
zolla continentale, nelle centinaia di migliaia di anni più vicini a noi, hanno
modellato le fattezze del paesaggio Ligure con pochi lembi di pianura ma,
protetto dai rilievi alpino/appenninici e mitigato dal mare, ha sempre offerto
un clima favorevole alle attività dell’uomo, infatti, troviamo conservati nelle
grotte di Toirano e del Finalese resti dei nostri progenitori e oggetti classificati
ad almeno 150mila anni fa. Nel territorio dell’attuale provincia vivevano le tribù
dei Sabazi, degli Ingauni, dei Veiturii, dei Vagenni e degli Stanzielli. Le prime
cronache parlano di Magone (205 a.c.) che distrutta Genova si ferma a Savona,
“oppidum alpinum o praeda deposita” e sconfitto dai romani, da Savona
s’imbarca per l’Africa. A Vado si arresta per un secolo la conquista romana
della Liguria occidentale (Via Emilia - Publio Elvio Pertinace) e diventa
municipium romano di Vada Sabatia.
Con la decadenza romana si dissolve, nel medioevo, l’unità della Regione e ogni
centro abitato sviluppa le sue attività spesso in rivalità armata. Savona, allora,
diventa più importante di Vado, ma ben presto, con giri di alleanze, il territorio si
divide in repubbliche, marchesati, liberi comuni e signorie feudali. Con la
fiorentissima industria delle costruzioni navali la popolazione si sviluppa, ma le
periodiche alluvioni, pestilenze e scorrerie barbaresche, riducono sensibilmente
le già modeste condizioni di vita che si aggravano ulteriormente, nel medioevo e
nell’età moderna, in buona parte del territorio, specie quello sotto la supremazia
di Genova. Il Finalese e la Valbormida subiscono il dominio della Spagna.
L’Albenganese quello Sabaudo, cosicché fino al periodo napoleonico tutto il
territorio fu
coinvolto e sconvolto da guerre e saccheggi. Nel periodo
napoleonico tra il 1797 e il 1815, Savona diventa capoluogo del “Departmento di
Montenotte”. Il suo territorio, si espande da Arenzano a Porto Maurizio, Oneglia
e all’interno fino a Ceva, Dogliani, Nizza Monferrato, Castelletto d’Orba, fino
a raggiungere la pianura alessandrina. In seguito, il territorio, verrà annesso al
Regno di Sardegna.
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In base allo Statuto Albertino del 1848, con il decreto legge del ministro
Rattazzi (1859 - 1860), Savona rientra nell’area genovese.
Dopo molti anni di proteste, il 2 gennaio del 1927 venne istituita, per regio
decreto del Re Vittorio Emanuele III, la Provincia di Savona.
Con una superficie boschiva molto alta, le coltivazioni erano limitate alle
“fascie” esistenti sulla costa,(olivo, vite, ortaggi, frutta, agrumi). In questi ultimi
secoli, con la popolazione in continua crescita, la costruzione delle “fascie” si
estese lungo i pendii delle colline e della montagna. Questo faticoso processo di
conquista di nuovi spazi per le coltivazioni è
attestato anche dai nomi
dati ai luoghi: Camponuovo, Villanova, Tagliata, Casotto, Fascenuove,
Casanova, ecc. Inizia la coltivazione della patata e del granoturco. Gli oliveti
si ampliarono e fiorirono alcune attività artigianali creando commerci che
si svilupparono, in mancanza di collegamenti stradali, in mare attraverso il
piccolo cabotaggio lungo il litorale, e all’interno, con un mestiere allora molto
diffuso, quello dei mulattieri.
Tutte queste piccole attività contribuirono a sfamare gli abitanti in numero
sempre maggiore perché, dopo la scoperta dell’America, i traffici più importanti
si spostano dal Mediterraneo all’Atlantico e dopo le rovine provocate dai
genovesi, dal secolo XVI al secolo XVIII, il porto non è attrezzato per questi
nuovi commerci.
Solo nel corso del XIX secolo, con lo sviluppo dell’industria, il territorio
comincia a trasformarsi. Con il miglioramento delle comunicazioni stradali e
ferroviarie, con la sistemazione e l’ampliamento del porto, Savona finalmente si
appropria del suo ruolo naturale, che è quello dello sbocco al mare dell’intera
area padana. Ricevendo importazioni di carbone fossile, facilita il sorgere e lo
sviluppo di ferriere, di fonderie e pure di un primo impianto petrolifero.
Mentre le industrie metallurgiche, chimiche, elettriche, del cemento e del vetro
sono prevalentemente concentrate nel capoluogo e nella Val Bormida, lungo la
costa si sviluppa sempre più la cantieristica navale e nasce l’attività
turistica che, richiamando numerosi immigrati provenienti dalle campagne e
dal basso Piemonte, contribuirà ad alleggerire il carico demografico eccessivo
di quelle zone in rapporto alle risorse offerte dall’ambiente rurale, ma, nel
contempo cittadine come Alassio, Loano, Albenga, Pietra Ligure, Finale Ligure,
Noli, Spotorno, Albissola, Celle Ligure, Varazze diventano molto popolose,
con conseguente alterazione degli equilibri ambientali. Anche l’entroterra, poco
attraente nei secoli passati, con la costruzione di vie di comunicazione più
fitte, trasforma vecchie stazioni di posta in centri di villeggiatura e attività per
la lavorazione di generi alimentari - Calizzano, Sassello - e nell’estesa piana
albenganese risanata, si sviluppa la floricoltura, la coltura di ortaggi e frutta
pregiata, grazie anche
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all’apporto d’immigrati.
Un discorso a parte merita lo sviluppo, acquistando rinomanza nazionale,
dell’arte vetraria ad Altare e dell’arte della ceramica nelle due Albissole. In
questo periodo, era post industriale, una voce, se non la voce più importante
dell’economia della provincia, è rappresentata dal turismo. La provincia di
Savona, favorita dal clima e dal mare pulito, è oggi la seconda d’Italia, dopo
Forlì, per numero di ospiti e per presenze, di conseguenza, si sviluppano le
attività del commercio, dell’edilizia residenziale, dei servizi e dei trasporti.
Con le trasformazioni avvenute in quest’ultimo periodo, gli abitanti della
provincia di Savona godono, in media, redditi abbastanza elevati. Questi dati
statistici celano però una realtà economica e sociale molto diversa fra il litorale e
l’interno: le fiorenti iniziative turistiche della Riviera, con la crescita di agenzie
immobiliari e sportelli bancari, fanno da contrasto alla decadenza e
all’abbandono di vaste zone del bellissimo entroterra. Il loro recupero al turismo,
che attualmente con la chiusura di molte fabbriche, resta ancora il settore che
produce occupazione, (un bene ambientale che non de localizza e non
immagazzina l’invenduto). Questa è la sfida che devono affrontare, non solo le
amministrazioni locali della nostra provincia, ma l’intero comparto turistico
regionale.
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IL COMUNE DI SAVONA
I numeri: Superficie 65,55 kmq, abitanti 60.760, densità
927 per kmq. Il nucleo più antico si addensa, con le sue vie
tortuose e strette, intorno alla vecchia darsena sulla pianura,
alla sinistra del torrente Letimbro. Intorno si è sviluppata la
città nuova, dalle vie larghe e rettilinee, estesa
successivamente anche alla destra del Letimbro e sulle
alture circostanti.
Savona, da Savo,-onis, centro delle tribù dei Sabates
La più antica citazione di Savona ”oppidum alpinum” (205
a.C.) è dovuta allo storico latino Tito Livio: ”oppidum” cioè
borgo e rada o stazione marittima; ”alpinum” riferito alla posizione del luogo
occupato da Liguri Sabates, situato all’inizio delle Alpi. Occupata dai
Longobardi, distrutta da Rotari, affrancatasi dal dominio di diversi marchesi,
finalmente il 10 aprile 1191, grazie ai guadagni ricavati dai traffici marittimi,
acquistò con buona moneta tutti i possessi, dal mare ai monti, propri dei
marchesi Del Carretto, creando un libero governo popolare. All’inizio del XIII
secolo i rapporti con Genova si guastarono e l’autonomia di Savona fu ristretta;
nel 1224 i genovesi danneggiarono il porto ed eressero il “Castello della
Briglia” (chiamato in seguito “dello Sperone”); abbatterono parte delle mura
di cinta e riempirono i fossati. Comunque, in quel periodo, sorsero conventi,
monasteri e nacquero le Confraternite. Molte famiglie emigrarono a Savona da
località più interne, la popolazione aumentò e, nella città definita in seguito
“l’Atene Ligure” prese forma l’attuale città vecchia, con i numerosi palazzi
nobiliari, con massicce torri, oltre quella del Comune, e più di cinquanta tra
chiese, oratori e cappelle che si arricchirono di notevoli opere d’arte. Proprio
alla fine del XIV secolo il Comune ottenne il permesso di “zecca” che
coniava ”monete” di ottima lega. L’aspetto della Città era floridissimo,tanto
che Francesco Petrarca definì Savona “egregia terra e città bellissima”.
Genova continuava, nonostante una parvenza di legalità, nella sua politica
economica repressiva verso una Savona che non si arrendeva. La vendetta
genovese non si fece attendere. Era il 1440 quando il suo porto fu nuovamente
danneggiato, le truppe dei Fregosiani entrarono a tradimento in città, rovinarono
la torre grande del molo e lo stesso molo, abbatterono le case adiacenti e i detriti
furono gettati nel porto. Per completare l’interramento dello specchio acqueo,
vennero affondate, cariche di pietre, le navi “Nattona” e “Maruffa”, una
galeazza, una galea e altri navigli che si trovavano nel porto. Le devastazioni e i
saccheggi durarono diversi giorni e più di cento savonesi oppositori, furono
imprigionati in pessime carceri genovesi ove alcuni morirono.
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Dopo i gravi fatti del 1440 i savonesi faticarono non poco per trovare un
equilibrio alla loro posizione economica compromessa, subendo per quasi
vent’anni l’oppressione genovese. La maggior parte delle risorse del Comune
furono impiegate alla ricostruzione del porto. I traffici commerciali si
consolidarono favoriti da trattati e convenzioni abilmente negoziati dalla
Repubblica di Savona.
Fu savonese la formazione marinara di Cristoforo Colombo, vissuto giovinetto a
Savona tra il 1470 e il 1474 ove, nella taverna gestita dal padre, venne a contatto
con un ambiente prevalentemente marinaro.
Grazie alla munificenza dei Papi “Savonesi”, Sisto IV e Giulio II, della famiglia
Della Rovere, il secolo XV fu, quindi, per Savona un secolo di grande splendore.
Le antiche confraternite risorgono e organizzano la spettacolare processione del
Venerdì Santo, che ancora oggi, ogni due anni, si snoda
per il centro di
Savona con “casse” ( statue lignee ) di particolare pregio
storico e
artistico.
Si sviluppa la produzione di quella ceramica che determinò la fortuna dello
stile “Blu Savona”. Nel campo artistico, Savona in quel periodo precedette, in
ordine di tempo, le altre città liguri compresa Genova.
Le controversie, le liti, le aspre contese con Genova, nonostante l’ostinato
interessamento di Papa Giulio II per comporre le antiche divergenze tra le due
Città, assunsero nei primi decenni del Cinquecento toni sempre più accesi e
costituirono il motivo dominante della vita politica savonese.
Inizialmente i primi anni del XVI secolo furono estremamente favorevoli per
il porto e per i traffici marittimi. Genova, però, non voleva solo la soggezione
politica di Savona, bensì la sua completa rovina economica. Non sufficienti le
pesanti contribuzioni economiche per le spese di guerra, fu il porto ad essere
preso di mira e danneggiato con furia ben superiore alle volte precedenti. Nel
1523 ci fu un tentativo di ripresa, vennero intrapresi grandi lavori con il concorso
finanziario di privati per ripristinare nuovamente il porto, ma purtroppo si
avvicinava il tramonto definitivo. Le sorti della secolare contesa tra Savona e
Genova furono decise nello scontro armato fra Spagna e Francia. Savona era
diventata base della guerra combattuta in Liguria dai francesi la cui sconfitta
segnò il destino della città che dovette arrendersi ad Andrea Doria, dopo il di
lui cambio di bandiera, dalla Francia alla Spagna. Le sorti di Savona furono
decise dal Senato di Genova nel 1528: “la nuova Cartagine” secondo uno dei più
accaniti avversari - GioBattista Fornari - doveva essere distrutta. Più moderato
fu l’intervento di Agostino Pallavicino, ma le decisioni finali furono
pesantissime. Messer Agostino Spinola convocò le popolazioni di Varazze,
Stella, Vado e Noli, oltre agli abitanti delle frazioni savonesi. Iniziarono così
l’opera vandalica. Reso inservibile il porto colmato di pietre dei

ruderi delle mura abbattute e delle torri abbassate, abbattuto il bel Duomo,
distrutto il Palazzo Vescovile, le chiese delle dieci confraternite e le abitazioni
dei più facoltosi mercanti savonesi sul Priamar. I più moderati nell’opera di
distruzione furono gli abitanti di Stella, mentre si sa che i quilianesi furono fra i
più accaniti, quelli che nell’ultimo periodo della Repubblica Savonese avevano
dato prova della più irriducibile ostilità verso la stessa.
Il Priamar, culla ligure/romana e cristiana, vide sorgere l’imponente mole
dalla Fortezza militare di Genova, munita di colubrine, balistiche e falconetti
puntati sulla città ribelle. La popolazione in parte emigrò e la situazione
economica peggiorò enormemente: la Repubblica di Savona dopo tre secoli,
durante i quali pur tra contrasti e cambiamenti politici aveva vissuto una
splendida pagina comunale ricca di conquiste dovute alla laboriosità e
all’intraprendenza dei suoi cittadini era finita, diventando suddita di uno Stato al
quale non aveva mai voluto appartenere e dal quale era sempre stata vista con
sospetto. Per trecento anni i cittadini dovranno lottare contro la natura, l’incuria
e il maltalento di Genova per difendere l’antica darsena, unica fonte di
lavoro.
Nel marzo del 1536 appare ad Antonio Botta contadino della valle di San
Bernardo, la Madonna. “Misericordia e non giustizia” fu il divino messaggio, e
mentre i genovesi distruggevano “Savona la splendida” si inizia la costruzione
del Santuario dedicato a Nostra Signora della Misericordia.
Il culto di N.S. della Misericordia si diffuse largamente non solo in Liguria.
Per un lungo periodo Savona sopravvive traendo un po’ di vita e fama dalla
vicina rada di Vado e dal Santuario, meta di traffici il primo e di pellegrinaggi il
secondo.
Nel 1528 Savona contava 25.000 abitanti. Dopo tutte le tragedie si riduce nel
1667 a 6.000 abitanti.
L’arrivo dei Francesi di Napoleone, (1806) l’assegnazione di capoluogo a
Savona, la progredita legislazione Francese (capitolo a parte la prigionia di Papa
Pio VII) e il grande Prefetto Gilberto Chabrol de Volcic, diedero il massimo
impulso all’economia del territorio. Risanato il porto, costruite strade e
collegato il vicino Piemonte, portata l’acqua potabile, costruito l’ospedale e il
cimitero, Savona rinasce. In seguito verrà annessa al Regno di Sardegna.
Durante il Risorgimento svolge un ruolo molto importante per l’unità d’Italia.
Durante il periodo di prigionia nel carcere di Savona, Giuseppe Mazzini, ideava
la “Giovine Italia”.
Per l’operosità e il valore dei suoi cittadini, per le grandi tradizioni, il 2 gennaio
1927, il Governo nazionale, dopo sessantasette anni - che la legge Rattazzi del
1859 l’aveva nuovamente assoggettata a circondario di Genova - costituisce
Savona capoluogo di provincia.
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Il secolo XIX fu il periodo di massimo sviluppo economico, politico e sociale
della Città. Savona che nel 1900 contava più di 40 mila abitanti, dopo le due
guerre mondiali e fino agli anni ‘70, con le attività prevalentemente industriali,
raggiunge gli 80 mila abitanti e progetta una città da 100 mila abitanti.
Oggi, il tramonto dell’era industriale di una Savona ridimensionata, con il
terziario e il turismo, (terminal crociere, seconde case), che sta rivoluzionando
l’economia di tutta la zona, un centro storico bellissimo, chiese e palazzi
importanti, il mare (bandiere Blu), il clima, la collina, la cultura, la tradizione e
le memorie storiche, Savona è una ideale città turistica, ma soltanto chi verrà
dopo di noi sarà in grado di giudicare se tutto questo cambiamento ha portato
benefici ai savonesi.
Opere importanti sono: il Duomo (1589-1604) con facciata del 1886, sulla sua
destra si trova la Cappella Sistina, unica, fatta erigere da Papa Sisto IV nel secolo
XV e trasformata nel XVIII secolo in stile rococò - l’oratorio di N.S. del Castello
(secolo XVII) che conserva un importante polittico di Vincenzo Foppa e
Ludovico Brea. - il Palazzo Della Rovere (secolo XV) - la pinacoteca civica di
Savona, allestita in Palazzo Gavotti, situato nel centro storico, dove hanno
trovato sede dipinti, sculture, ceramiche, stampe e disegni dal Trecento fino al
Novecento, raccolta d’arte fra le più importanti della Liguria, che documentano
il periodo di notevole fioritura artistica della Città. - Il Museo del Santuario di
N.S. della Misericordia (1536-1633) ricco di opere d’arte sacra.
“Savonesi” famosi sono: i due Papi della famiglia Della Rovere, Sisto IV e
Giulio II. Il grande navigatore (timoniere di Magellano) Leon Pancaldo, Savona
gli ha dedicato la “Torretta” simbolo della Città. Il poeta Gabriello Chiabrera, il
teatro comunale porta il suo nome. I Chiodo, celebri ingegneri. I generali:
A.Ricci, V.Cortese, G.Prudente valorosi militari. Statisti di fama nazionale:
F.Zunino, G.Astengo, L.Corsi, P.Boselli fra cui spicca la figura del più
amato Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Insigni prelati:
A. Mistrangelo, G. Pizzardo. Altrettante belle figure Savona vanta, nell’industria,
nell’arte, nella letteratura, nell’istruzione.

Chi sono i Maestri del Lavoro
Sono coloro che vengono Decorati con la "Stella al Merito del
Lavoro" che comporta il titolo di "Maestro del Lavoro".
La decorazione è conferita con Decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e, per quella riservata ai lavoratori all'estero, di concerto col
Ministro degli Affari Esteri.
La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i cinquanta
anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente in
Aziende private per almeno venticinque anni e possano vantare uno
dei seguenti titoli: si siano particolarmente distinti per singoli meriti
di perizia, laboriosità e di buona condotta morale.
Perizia: perfezionare giorno dopo giorno e ogni giorno di più la propria
professionalità, le proprie cognizioni, i propri rapporti umani, ponendoli
al servizio delle proprie capacità, rendendosi in grado, in ogni momento,
di affrontare e risolvere i quesiti anche ardui che possono essere
prospettati o prospettarsi.
Laboriosità: produrre un impegno notevole, continuo, progressivo;
vivere, generare il lavoro con amore, tenacia, disciplina e dedizione.
Buona condotta morale: elemento di base connaturato in ciascuno
anche se sempre suscettibile di miglioramento.
Lo sviluppo armonico dei tre requisiti potrebbe essere
così
sintetizzato:
Essere sempre di esempio, incitamento, insegnamento agli altri;
Abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e
produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti delle macchine e
dei metodi di lavorazione;
Abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle
misure di sicurezza del lavoro;
Si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni
nell'attività professionale.

Savona nel 1842
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Hanno detto di noi.

STORIA DELLA “STELLA”

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione del ricevimento al Quirinale dei 1500
Maestri del Lavoro convenuti a Roma il 19-20 marzo 1971
per il loro secondo Convegno Nazionale coincidente con il
centenario di Roma Capitale, il Presidente della
Repubblica, Giuseppe Saragat, affermò: "Come Maestri
del Lavoro..siete certamente parte eletta della Nazione".
E ancora: "..… per il Titolo di cui siete insigniti, in
Voi si riassume la presenza, la forza, la virtù civile di
milioni di lavoratori del nostro Paese…"

Il SOMMO PONTEFICE

In occasione dell’ udienza generale in Vaticano, sabato
20 marzo 1971, agli stessi 1500 Maestri del Lavoro il
Santo Padre Paolo VI ebbe a dire: "Per le vostre
particolari qualità professionali, umane e morali, ci è
assai gradito attestare pubblicamente la nostra stima e
la nostra benevolenza".
E ancora: "….….Voi siete 'Maestri' del Lavoro: dovete
dunque viverne e insegnare agli altri la difficile arte
di adoperare tutte le ricchezze, insite per la propria
maturazione umana e cristiana".
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Il primo germe della “Stella” risale al Regio Decreto n. 195 del 1° Maggio
1898 con il quale Umberto I istituiva: "una decorazione al merito agrario e
industriale e una medaglia d'onore", la prima: esclusivo appannaggio di grandi
proprietari terrieri o lungimiranti industriali, mentre la seconda: poteva essere
conferita ai loro dipendenti. Ma il vero Ordine Cavalleresco nasce con il
Regio Decreto 9 Maggio 1901 n.168 con il quale Vittorio Emanuele III
creò l’Ordine Cavalleresco al Merito Agrario Industriale e Commerciale;
successivamente trasformatosi in "Ordine al Merito del Lavoro" che
implicava il titolo di Cavaliere del Lavoro ed era allora ottenibile non solo
dagli imprenditori ma anche dai loro dipendenti. Tale Regio Decreto può
considerarsi in effetti una pietra miliare; riteniamo, perciò, di riportare il testo
della relazione con la quale il Presidente del Consiglio dell'epoca, Zanardelli,
interim per l'industria, agricoltura e commercio, sottopose il provvedimento
alla firma del sovrano. Da tale relazione, pur nella ridondanza delle frasi,
emerge abbastanza bene quale fosse all'inizio del secolo, al tempo
dell’Italietta, quando la Lira faceva aggio sull’oro, l'opinione politica circa le
figure del lavoro e dei lavoratori. « Sire. La civiltà del pensiero moderno
presso coloro che si segnalarono con la forza delle armi in difesa della
patria, presso coloro che salirono in fama per l'altezza e valor scientifico o
per prestanza di artistica venustà, addita alla pubblica riconoscenza anche
quelli che pur non rifulgendo di cotesti invidiati splendori, sono
singolarmente utili alla società nella quale vivono per l’incremento che
danno all’agricoltura, all’industria e al commercio. Tale principio, nel suo
pensiero animatore, era già affermato nel Regio Decreto del 1° maggio 1898
n.195, il quale per altro, non ebbe esecuzione». «Ho creduto quindi di
corrispondere al sentimento moderno proponendo alla Maestà Vostra di
istituire il nuovo Ordine Equestre destinato solamente a premiare coloro che
si sono segnalati per lavoro benefico. Il nuovo Ordine che la Maestà Vostra
istituisce, mentre concederà a chi merita un premio adeguato, varrà a
significare che insieme con quelle opere per le quali gli ingegni e i caratteri
salgono in fama, si riconoscono e si onorano anche quelle che, più modeste e
meno allettatrici, sono però non meno feconde e, diffondendosi socialmente
benefiche, creano quella prosperità di cui fioriscono le età della pace ». Con
il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3167 la decorazione finora unica per
imprenditori e Lavoratori subordinati si scinde, da una parte rimane
l’Ordine Cavalleresco “al Merito del Lavoro” e dall’altra sorge “la Stella al
Merito del Lavoro”.
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Con il Regio Decreto 4 settembre 1927 n.1785 viene estesa la concessione
della decorazione anche ai lavoratori italiani residenti all’estero che abbiano
dato tali prove di patriottismo, probità e laboriosità da venire segnalati come
esempio ai propri connazionali.
Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la “Costituzione della Repubblica
Italiana”. L’Art.1 recita: ”l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
Lavoro”. Si sente quindi l’esigenza di ripristinare la Decorazione al Merito
del Lavoro la cui attribuzione era stata sospesa per cause belliche.
Negli anni immediatamente seguenti tale esigenza viene caldeggiata
congiuntamente dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro e dalla A.N.L.A.
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) che intraprendono opportune
iniziative per ottenere, insieme al ripristino dell’Insegna, l’attribuzione di un
titolo onorifico specificatamente adatto a rappresentare le caratteristiche
morali di coloro che ne sarebbero stati insigniti. La Legge 18 dicembre 1952
n. 2389 riguardante il riordinamento delle norme relative alla decorazione
della “Stella al Merito del Lavoro” all’Art. 4, recita: La decorazione della
“Stella al Merito del Lavoro“ comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.
Il 27 marzo 1954 si costituisce la “Federazione dei Maestri del Lavoro
d’Italia” alla quale nel 1955 il Presidente della Repubblica concede il Suo
Alto Patronato. Con D.P.R.14 aprile 1956 n. 1625, la Federazione, su
proposta del Ministro per il lavoro e della Previdenza sociale, viene eretta ad
Ente Morale, ne viene riconosciuta la personalità giuridica con sede in Roma
e ne viene approvato lo Statuto relativo. Con la Legge 29 ottobre 1965
n.1230 si prevede la possibilità di concedere la "Stella" per onorare la
memoria di lavoratori italiani periti o dispersi a seguito di eventi di
eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in
occasione del quale detti eventi si sono verificati. La Legge 5 Febbraio
1992 n. 143 detta nuove norme per la concessione della “Stella”, e con il
D.M.L. 16 Ottobre 1997 (G.U. n. 257 del 4.11.97) vengono approvate
alcune modifiche apportate al nostro Statuto.

I più significativi riferimenti legislativi e normativi
Regio Decreto 1° maggio 1898 n.195
Istituita
[ una decorazione al merito agrario ed industriale e una medaglia d’onore ]

Regio Decreto 9 maggio 1901 n.168
Istituito l’Ordine Cavalleresco al merito
Agrario, Industriale e Commerciale
"Ordine al Merito del Lavoro”
Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3167
Istituita la decorazione "La Stella al Merito del Lavoro"
Regio Decreto 4 settembre 1927 n.1785
Istituita la "Stella Lavoratori all'Estero"
Legge 18 dicembre 1952 n.2389
Istituito il Titolo di "Maestro del Lavoro"
D.P.R. 14 aprile 1956 n.1625
La federazione è eretta in Ente Morale
Legge 29 ottobre 1965 n.1230
Istituito la “Stella ai Caduti sul Lavoro”
Legge 5 febbraio 1992 n.143
Nuove norme per la concessione della "Stella al Merito"
D.M.L. 16 ottobre 1997 G.U.del 14/11/97 n.257
Approvate modifiche allo Statuto della Federazione
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Art. 4

Lo Statuto della Federazione
Aggiornato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il
16 ottobre 1997 (G.U. Uff.del 14/11/97 n. 257)

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI
Art. 1
E’ costituita una associazione denominata “Federazione Maestri del Lavoro
d’Italia” rogito Notaio Pescini - Milano 27 marzo 1954, eretta in Ente Morale
dal D.P.R. n. 1625 del 14 Aprile 1956.

Art. 2
La Federazione ha sede in Roma come la Federazione Nazionale dei Cavalieri
del Lavoro e l’Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di Azienda, i cui
Presidenti sono Presidenti onorari della Federazione stessa, con le quali
condivide l’impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo politico e
sindacale per assolvere all’esemplare missione sociale ed umana che ai
benemeriti del lavoro compete nella società italiana. La Federazione è
territorialmente organizzata in Consolati Regionali e Provinciali, oltre al
Consolato dei Maestri del Lavoro all’Estero. In determinati casi, espressamente
disciplinati dal Regolamento, in zone di particolare importanza e con un
adeguato numero di Soci, possono essere costituite Delegazioni del Consolato
Provinciale o del Consolato dei Maestri del Lavoro all’Estero.
La Federazione non persegue scopi di lucro.

Art. 3
Sono Soci della Federazione gli insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” che
ne abbiano fatto esplicita richiesta al Consolato Provinciale territorialmente
competente o, per gli insigniti residenti all’estero, al Consolato dei Maestri del
Lavoro all’Estero. La qualifica di Socio si perde per: dimissioni - morosità radiazione causata da gravi motivi.
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La Federazione ha per suoi scopi di:
a)
promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore
morale dell'apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro;
b) promuovere da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei
Comuni, degli Enti Pubblici in genere, forme di riconoscimento e di
utilizzazione della competenza e dell'esperienza dei M.d.L.;
c)
dare ogni possibile, generoso apporto di esperienza per la soluzione dei
problemi tecnici, economici e sociali;
d)
assistere i Soci che venissero a trovarsi in stato di necessità, intervenendo
anche presso gli Enti Pubblici e privati;
e)
agevolare l'aggiornamento professionale e culturale, curare l'unione
fra i Soci con adeguate iniziative a carattere nazionale e - attraverso gli
organi periferici - regionale e locale;
f)
favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro,
aiutandole nella loro formazione e scelte professionali;
g)
promuovere attività di volontariato dei soci, con organizzazione propria o
in collaborazione con altri enti, nel campo della solidarietà sociale, della
collaborazione civile, e delle iniziative culturali.

ORGANI SOCIALI
Art. 5
Sono Organi della Federazione:
 le assemblee Provinciali dei Soci;
 i Consigli Provinciali;
 le assemblee Regionali dei Consigli Provinciali;
 i Consigli Regionali dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali
della Regione;
 il Consiglio Nazionale;
 il Presidente Nazionale;
 la Giunta Esecutiva;
 il Collegio dei Probiviri;
 il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti;
Tutte le cariche, sempre affidate a Soci, non comportano compensi, hanno la
durata triennale e possono essere confermate per elezione. Per le relative
delibere è richiesta la maggioranza della metà più uno dei voti validi.
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Art. 6
L’assemblea Provinciale dei Soci, costituita dagli iscritti al Consolato, è
convocata dal Console Provinciale e, in difetto, dal Console Regionale o dal
Presidente Nazionale, con un preavviso di 15 giorni.
La stessa, anche per referendum, provvede:
a) una volta all’anno:
ad esaminare la situazione della comunità magistrale provinciale ed a dare
suggerimenti sulla sua attività;
ad esaminare ed approvare il rendiconto del Consolato.
b) ogni tre anni:
ad eleggere i Consiglieri Provinciali in numero di: 5 per i Consolati fino a 50
Soci; 7 per quelli da 51 a 100 Soci; 9 da 101 a 200 Soci; 11 per quelli da 201
a 500 Soci; 15 per quelli oltre 500 Soci. Ad eleggere 5 Revisori provinciali
dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci del Consolato, con
compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato stesso;
c) esaminare ed approvare eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 7
I Consiglieri eletti dalle assemblee provinciali costituiscono il Consiglio
Provinciale, che, su convocazione del Console o, in difetto, del Console
Regionale o del Presidente Nazionale, deve riunirsi almeno due volte l’anno.
Spetta al Consiglio Provinciale:
dare orientamenti sull’attività del Consolato nel quadro delle direttive
nazionali e regionali;
nominare, anche al di fuori del proprio seno, fra i Soci del Consolato, il
Tesoriere e il Segretario;
nominare nel proprio seno il Console e, se ritenuto necessario, assegnare
specifici incarichi ad altri Consiglieri;
approvare la Relazione del Console Provinciale ed esprimere parere sui rendiconti
del Consolato che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea provinciale
a norma dell’art. 6;
stabilire la quota sociale annua minima che deve essere versata dal Socio
(somma della quota base federale e della quota regionale e provinciale);
esaminare ed approvare il bilancio della Federazione

Art. 8
L’assemblea Regionale dei Consigli Provinciali convocata, con preavviso di
15 giorni, dal Console Regionale uscente, anche per referendum, all’inizio
deltriennio sociale provvede:
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alla elezione del Console Regionale, Consigliere Nazionale e degli altri
Consiglieri Nazionali, se spettanti, a norma dell’art. 9;
alla elezione di 5 Revisori Regionali dei conti, dei quali 3 effettivi e 2
supplenti,con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato
Regionale;
alla votazione, da sommare con quelle delle altre Regioni, per l’elezione dei
Probiviri e dei Revisori nazionali dei conti, sulla base della lista nazionale;
convocata, quando si presenti la necessità, provvede inoltre ad esaminare
eventuali modifiche dello Statuto prima di sottoporle all’approvazione
delle Assemblee Provinciali;
provvede altresì ad approvare eventuali modifiche del Regolamento proposte
dal Consiglio Nazionale (art. 10/i);
Il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali
della Regione è convocato, con un preavviso di 15 giorni, dal Console
Regionale almeno due volte all’anno e provvede:
concordare le attività dei Consolati in armonia con le iniziative da
promuovere nell’ambito regionale;
trasmettere, a cura del Console Regionale, le iniziative e le disposizioni
della Presidenza e Consiglio Nazionale ai Consoli Provinciali della propria
Regione e portare in sede nazionale le istanze dei Consolati Provinciali;
discutere ed approvare la relazione annuale del Console Regionale e il
rendiconto del Consolato Regionale;
stabilire la porzione della quota sociale di spettanza del Consolato
Regionale.
nominare, anche fuori del proprio seno, il Segr. ed il Tesoriere Regionale.

Art. 9
Il Consiglio Nazionale è costituito dai Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 8 in
ogni sede regionale in ragione di un Consigliere ogni 500 Soci o frazione.
I Consoli Regionali, che rientrano nei numeri suddetti, sono sempre
Consiglieri Nazionali, anche se la Regione ha meno di 500 Soci. La carica di
Consigliere Nazionale è compatibile con quella di Console Provinciale.

Art. 10
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il
Presidente ritenga di convocarlo o lo richieda un terzo dei componenti.
Spetta al Consiglio Nazionale:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente Nazionale. La carica di Presidente è
incompatibile con quella di Console Provinciale e Regionale;

20

b) eleggere, nel proprio seno, tre Vice Presidenti, rispettivamente con
giurisdizione per il Settentrione, il Centro, il Meridione e le Isole. Ad uno dei
Vice Presidenti, il Presidente può conferire la qualifica di Vicario, con il
compito di sostituirlo in caso di sua indisponibilità. In mancanza di
designazione la funzione di Vicario viene assunta dal Vice Presidente più
anziano di iscrizione alla Federazione;
c) nominare su proposta del Presidente, anche fuori dal proprio seno purché
Soci della Federazione, il Console dei Maestri del Lavoro all’Estero, il
Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Nazionale e
della Giunta esecutiva. La carica di Segretario del Consiglio è compatibile
con quella di Console Provinciale e Regionale, le altre sono incompatibili;
d) designare i candidati alla carica di Proboviro e di Revisore nazionale dei
conti, le cui funzioni sono incompatibili con quelle di Consigliere
Nazionale e di Console Regionale e Provinciale;
e) promuovere iniziative di interesse sociale;
f) disporre l’ordinamento ed i servizi della Federazione, i mezzi finanziari
relativi ed i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre (art.7)
alla approvazione dei Consigli Provinciali;
g) indirizzare e coordinare l’attività degli Organi periferici;
h) fissare ogni anno la quota base sociale di spettanza della Federazione;
i) proporre eventuali modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento e
prendere atto della avvenuta approvazione, rispettivamente,da parte delle
Assemblee Provinciali dei Soci (art.6 lett. c) e delle Assemblee Regionali
dei Consigli Provinciali (art. 8).

Art. 11
Spetta al Presidente Nazionale eletto ai sensi dell’art.10, lettera (a),
rappresentare legalmente la Federazione, sovrintendere al funzionamento
ed all’amministrazione, promuoverne l’attività dando esecuzione ai deliberati
dei vari Organi sociali.
Art. 12
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti
e, con voto solo consultivo qualora non siano Consiglieri Nazionali, dal
Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Segretario del Consiglio. Alla Giunta
Esecutiva il Consiglio Nazionale può delegare, di volta in volta, le
decisioni su determinati argomenti, con l’obbligo di relazionare alla prima
riunione del Consiglio stesso. La Giunta può deliberare, in caso d’urgenza,
anche su
argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale salvo ratifica alla prima
riunione dello stesso.

21

Art. 13
Spetta ai Probiviri, che nominano nel proprio seno un Presidente ed un
Segretario, dirimere - nell’esatta interpretazione delle norme statutarie eventuali insorgenze di contrasti individuali e/o operativi in sede periferica
o centrale ed emettere il lodo.

Art. 14
I Revisori nazionali dei conti, che nominano nel proprio seno il Presidente
del Collegio, vigilano sull’andamento della gestione economico - finanziaria
della Federazione e ne esaminano, controllano e firmano i bilanci. E’ inoltre
compito dei Revisori effettuare visite di controllo alla Sede sociale
compilando apposito verbale, trascritto e firmato, nel libro verbali.

CONSOLI PROVINCIALI E REGIONALI
Art. 15
Sono compiti del Console Provinciale:
a) gestire le attività della federazione nell’ambito della propria circoscrizione,
nel quadro delle finalità istituzionali e delle norme operative emanate dalla
Presidenza e degli orientamenti espressi dal Consiglio Provinciale;
b) curare l’amministrazione dei beni del Consolato con ogni inerente potere;
c) rappresentare localmente la Federazione e designare eventuali rappresentanti
del Consolato presso Enti, Istituti, Commissioni.

Art. 16
Sono compiti del Console Regionale:
a) rappresentare la Federazione nei confronti della Regione;
b) promuovere l’attività dei Consolati Provinciali;
c) convocare l’Assemblea Regionale dei Consigli Provinciali e il Consiglio
Regionale dei Consoli Provinciali e Consiglieri Nazionali;
d) rappresentare il Presidente nelle manifestazioni a livello regionale;
e) designare rappresentanti della Federazione - d’intesa col Presidente - in
seno ad Enti, Istituti, Commissioni a carattere regionale e nazionale.
f) curare l’amministrazione dei beni del Consolato con ogni inerente potere.
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MEZZI FINANZIARI

CRONOLOGIA DEL MAGISTERO DI SAVONA

Art. 17

1953 (legge 18/12/1952 n.2389)
I primi “Maestri del Lavoro” savonesi sono: Marzini Brunetto ILVA - Mazzone
Lorenzo ACNA - Polleri Giovanni Materiali Refrattari.

La Federazione trae i propri mezzi di funzionamento:
a) dalle “quote base” sociali (art. 10);
b) dai contributi oblativi delle Aziende;
c) da eventuali contributi erogati dallo Stato e da altri Enti Pubblici o Privati.
Il Tesoriere della Federazione predispone i bilanci di esercizio per la disanima e
approvazione dei competenti Organi sociali. L’esercizio finanziario decorre dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio della Federazione è indipendente dai Rendiconti dei Consolati
Regionali e Provinciali i quali sono però obbligati a presentare alla Federazione,
per eventuali osservazioni e/o indirizzi, il rispettivo Bilancio annuale con la
relativa relazione.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 18
Oltre alle cause di estinzione previste dalla Legge, la Federazione può venire
sciolta per deliberazione di almeno tre quarti di tutte le Assemblee Provinciali e
purché ciascuna di esse abbia espresso voto favorevole di almeno tre quarti dei
partecipanti. La liquidazione è regolata dalle norme di attuazione del Codice
Civile.

Art. 19
I beni risultanti dalla liquidazione della Federazione, verranno ripartiti fra i
Consolati Provinciali, in misura proporzionale al numero dei Soci di ciascuno,
solo laddove l’organismo consolare sopravviva allo scioglimento dell’Ente
federativo e ne conservi i principi statutari e le finalità sociali. Qualora invece si
sciolga anche il Consolato Provinciale, perché lo decidono tre quarti dei Soci
riuniti in Assemblea, anche per referendum, i suoi beni, sommati alla quota
proveniente dalla disciolta Federazione, verranno ripartiti in parti uguali fra i
Soci stessi, salvo che l’Assemblea deliberi, con la stessa maggioranza, di
devolverli a scopi di beneficenza. Fanno eccezione in ogni caso i fondi costituiti
per particolari finalità che, secondo indicazioni della Federazione o dei
Consolati, e con l’approvazione dell’Ente tutore Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, potranno essere affidati ad Enti consimili per il
raggiungimento delle stesse finalità
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1954
1°maggio, decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” di Savona sono: Barcella
Gioacchino OMS - Bertolotto Omero ILVA - Duce Giobatta Schell - Ghirardo
Antonio Funivie - Ozenda Giuseppe CIELI Scarrone Giuseppe ILVA - Scavino
Giovanni Az. Agr. Musso - Traversa Raffaele ILVA.

1955
1°maggio, decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” di Savona sono: Brondi
Elvio SAV - Calcagno Giobatta Cotonificio Ligure - Carlevarini Umberto ILVA Frumento Giobatta CIELI - Poggio Francesco ACNA - Ricci Felicina SAV (la
prima donna Maestra del Lavoro) - Traverso Lazzaro Cotonificio Ligure.
Il primo Consiglio Nazionale “elettivo” nomina Presidente della Federazione
PIETRO D’ALESSANDRO.
1956 (D.P.R. 14/04/1956 n.1625)
1°maggio, decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” di Savona sono:
Cecchetti Romano ACNA - Danesi Gio Batta Servettaz Basevi - Pisano Paolo
Azienda Agricola Finale - Saroldi Severino SAV.

1957
1° maggio, decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” di Savona e Soci del
Consolato sono: Borio Giacomo ILVA - Brondi Livio SAV - Meliga Giuseppe
ACNA - Rettura Eugenio CARISA (è il primo Console interprovinciale di
Savona/Imperia) - Sacco Giobatta OMS - Venturino Giovanni ILVA.

1958
1° maggio, decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” e Soci del Consolato
sono: Negro Anacleto Balbontin - Rava Guglielmo Adr. Nav. - Saroldi Eliseo SAV.

1959
1° maggio, i MdL Soci del Consolato di Savona sono: Bormioli Adolfo SAV Candela Giuseppe (da Ciriè) - Croce Antonio Pesatori Porto - Forghieri Alberto
CIELI - Lanis Pietro Mattei Carena - Ricci Eolo OMS - Saroldi Pietro SAV.

1960
1° maggio, i MdL Soci del Consolato di Savona sono: Beronzo Anita (daTorino) Brondi Mario SAV - Comoglio Ernesto (da Cougnè) - Franzoni Felice Mattei Carena
- Marcenaro Silvio ILVA - Montomoli Alessandro SAV - Petrini Barnaba Ferrania
- Saroldi Amleto SAV - Turri Isidoro ACNA.
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1961

1966

1° maggio, i MdL Soci del Consolato di Savona sono::Astegiano Paolo ACNA
Bonifacino Adel Mattei Carena - Briano Lorenzo Mattei Carena -Brondi Giuliano
SAV- Brondi Plinio SAV - Buzzone Aroldo SAV- Cagnasso Alfonso ACNA Coretti
Lorenzo Acquedotto SV - Grenni Virginio SAV- Spezialetti Alberto Radio Marit.

1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Brondi Paolo SAV - Berdini
Pierino Italsider - Bormida Rocco ACNA - Pesce Vincenzo Mattoi Carena - Trincheri
Libero Fornicoke.

1962

1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Bacigalupo Vittorio APE Bormioli Enzo SAV - Bormioli Poliuto SAV - Gambino Giovanni Fornicoke Galliano Gianbattista ENEL - Liguori Raffaele Credito Italiano - Patetta Pietro
Ferrania - Patrone Giovanni Banca S.Paolo - Pesce Nicolò OMS - Ricardi Carlo Esso Vassallo Francesco Cantieri Mediterraneo - Vassilli Natale Esso.

Si costituisce il Consolato interprovinciale di Savona/Imperia e viene eletto
Console EUGENIO RETTURA.
1° maggio, i MdL di Savona nuovi Soci del Consolato sono: Bordone Walter
SAV - Frati Mirko ACNA - Gallo Vittorio Mattei Carena - Gamba Cesare
Romanengo - Respino Giovanni ILVA.
Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale elegge Presidente della Federazione il
MdL prof. UMBERTO BALDINI.

1963
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Bonardi Vincenzo (da Milano)
Bordo Mario Monteponi - Benerecetti Vincenzo (da Genova) - Pacini Bruno ACNA
Panicco Romualdo Montecatini - Peirano Lorenzo SAV - Piazza Luigi Cotonificio
Ligure - Porazzo Mario SANAC.

1967

1968
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Bombonato Luigi Esso Brondi Alfeo SAV - Maestri Eugenio B.N.I - Manicardi Federico Banca S.Paolo Oberti Vittorio OMS - Rebella Antonio Ferrania.
Il nostro Console Regionale, GASTONE MAYER, assume la “reggenza” della
Federazione, dopo la tragica fine del Presidente UMBERTO BALDINI.
Il 30 settembre, il Consiglio approva i bilanci consuntivo 1967 e previsionale
1968 della Federazione.

1964

1969

15 aprile dalla sede del Consolato in Corso G.Mazzini, 20/6. Il Console
interprovinciale, EUGENIO RETTURA, invia al Console Regionale della Liguria,
GASTONE MAYER, il primo elenco dei MdL, Soci del Consolato, allegando
indirizzi e cariche sociali ricoperte.
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Brondi Mario SAV Paglietta Natale (daTorino) - Parodi Aristide AGIP - Piccinino Giovanni Italsider Pino Carlo Ferrania.
1965 (legge 29/10/1965 n.1230)
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Abrigo Giuseppe Mattei
Carena - Allegranza Pietro OMS - Brondi Omero SAV - Lagorio Pietro OMS Lavagna Giuseppe Conceria Noceti - Milano Armando Monteponi - Povigna
Giovanni ACNA. “Stella al Merito del Lavoro” alla memoria, al capitano Superiore di

1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Acquarone Amedeo Esso Gambarotta Ubaldo ENEL - Paglietta Natale (proviene da Torino) - Piccione
Guglielmo Ferrania - Poggio Andrea Esso - Ronco Giuseppe Azienda Agricola Anfossi
- Saroldi Mario SAV.
La sede del Consolato Provinciale è ora in Corso Italia, 31/1.
Roma, il nuovo Consiglio Nazionale elegge a Presidente della Federazione,
MARIO PETROROLI.
12 settembre, il Consiglio Provinciale approva i bilanci della Federazione.

lungo corso, Lazzaro Parodi. Il 5 giugno’64 nel porto iraniano di Bandar Mashour (Golfo
Persico), la petroliera “Luisa” di trentamila tonn. s’incendia. Il suo comandante Lazzaro
Parodi (1927÷1964) taglia gli ormeggi, porta in alto mare la nave in fiamme, salvando il
porto, le navi in porto e in rada in attesa di caricare petrolio. La petroliera si inabissa con Lui
e parte dell’equipaggio. Tutto il mondo marinaro si inchina al suo sacrificio e rende omaggio
al suo coraggio degno dei più grandi navigatori. Altri riconoscimenti dalle varie marinerie
del mondo:”L’ancora d’oro”, Il “San Giorgio d’oro”, la “Courage on the Sea” e
la“International Award”. Varazze, la sua città natale, gli ha dedicato una via.
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1970
Dal 28 febbraio al 1° marzo si svolge a Firenze il Primo Convegno Nazionale dei
Maestri del Lavoro d’Italia.
17 marzo, il Consiglio Provinciale approva i bilanci della Federazione.
1° maggio, i MdL decorati e nuovi Soci del Consolato sono: Bormioli Tiziano
SAV - Dotta Ercole Edison - Gandoglia Attilio Esso - Saroldi Giulio SAV.

1971
Il 19 e 20 marzo, si svolge a Roma il Secondo Convegno Nazionale dei MdL.
I convenuti sono ricevuti, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica,
GIUSEPPE SARAGAT, e in udienza dal Sommo Pontefice PAOLO VI.
1° maggio, i Maestri del Lavoro nuovi Soci del Consolato sono:
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Bongiovanni Luigi Esso - Cascella Emilio Magrini - Prezioso Francesco Oddera
Pesca - Rapetti Luigi Esso - Santamaria Luigi Magrini - Pagliai Gino (da Roma) Briano Giuseppe (da Genova).

1972
18 marzo, a Venezia, durante il III Convegno Nazionale, viene rieletto
Presidente della Federazione per il triennio 1972÷ 1974,MARIO PETROROLI.
1° maggio,i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Baccino Giovanni Musso Berruti Ermanno Ferrania - Camoirano Giuseppe Ferrania - Massucco Luigi (da
Genova) - Scotti Enrico (da Genova) - Vardanega Francesco Italstrade.
6 ottobre Roma, la Federazione istituisce un fondo di solidarietà a favore dei
MdL in difficoltà economiche. (Inviate alcune richieste di nostri MdL).

1973
Il 18 e 19 marzo, nel cinquantenario della “Stella”e nel ventennale della
restaurazione dell’onorificenza, si celebra a Napoli il IV Convegno Nazionale.
1°maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono:Baccino Mario Azienda Agricola
Frumento Angelo Mammut - Marenco Natale FIAT - Parodi Dilio Italsider.

1974
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Brizio Giuseppe Sanac Cartosio Oreste Grondona - Conte Bernardo FIAT - Raineri Giulio Noli Rimorch. Rossi Alberto Italsider.
Si svolge a Cagliari il V° Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro.

1975
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Berretta Pietro 3M Italia Santini Ferdinando Italsider, festeggiati il 2 giugno, assieme ai Soci anziani, in
occasione del Convegno organizzato dal nostro Consolato.
7 settembre, si svolge a Bologna il VI Convegno Nazionale dei MdL.
Al 31 dicembre, sono complessivamente 97 i Soci del Consolato di SV/IM.

1976
2 febbraio Roma, riunione del nuovo Consiglio Nazionale, viene eletto
Presidente MARIO FERRARIO e Vice il nostro Console Regionale,
TEMISTOCLE RUSSO SAFFIOTTI. Sono predisposte modifiche allo Statuto,
inviate ai Consolati per essere approvate dai Soci con assemblea o referendum.
ROMUALDO PANICCO è il nuovo Console Provinciale di Savona.
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Bonaccorti Giulio Italsider Drago Cristoforo Albasider - Massucco Bruno Mammut - Olivieri Lina Ferrania Pizzorni Camillo Cotonificio Ligure.
Dal 6 al 8 ottobre, si svolge a Milano il VII Convegno Nazionale dei Maestri
del Lavoro d’Italia, partecipano molti MdL di Savona con familiari.

27

1977
2 febbraio, muore il nostro Console Emerito EUGENIO RETTURA. E’ stato il
Console che ha gestito dalle origini il Consolato interprovinciale fino al 1975.
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono:Foglia Marco Italsider
Calcagno Mario Olmo - De Gioannini Armando Italsider - Ricchebuono Mario 3M
20 luglio, dati statistici, bilanci consuntivo e preventivo della Federazione
Nazionale, sono visionati e approvati dal Consiglio Provinciale.
Dal 6 al 8 ottobre Palermo, si svolge VIII Convegno Nazionale dei Maestri del
Lavoro. Partecipano alcuni MdL di Savona.

1978
2 febbraio, bilancio e rendiconti di cassa al 31/12/1977.- Entrate £ 685.533 Uscite £ 1.175.840 - Residuo £ 2.292.315 - Saldo attivo £ 1.802.008.
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Brondi Massimo SAV
Colombo Antonio Milano - Festuccia Pasquale Italsider - Illarcio Angelo Italgas
Pepino Giacomo FIAT.
Nei giorni 28-29-30 settembre si è tenuto a Sanremo il IX Convegno Nazionale,
con la presenza di circa duemila partecipanti, MdL e familiari.

1979
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Bormioli Mario SAV - Pierucci Luciano Italsider.

1980
31 gennaio, i MdL Soci del Consolato interprovinciale (SV/IM) sono 100.
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Abrigo Luigi Ferrania Angeleri
Carlo Magrini - Cavo Rinaldo Esso - Novello Francesco Montedison.
A dicembre, nasce il “Notiziario Ligure dei MdL“ che illustra l’attività e le prime
informazioni dai Consolati della Liguria.
Savona festeggia con un pranzo conviviale l’attività svolta.
Al Consiglio Nazionale partecipano due Consiglieri della Liguria: ARISTIDE
VIOTTI e il nuovo Console Regionale CARLO MAGGIO.
Dal 21 al 23 giugno si svolge a Merano il X Convegno Nazionale dei Maestri del
Lavoro d’Italia. Buona partecipazione ligure.

1981
Il Notiziario Ligure n.2 dei MdL informa della raccolta fondi pro terremotati
della Campania e Basilicata.
La sede provvisoria del Consolato di Savona è presso la società Italia
Assicurazioni in Via Paleocapa, 5/3. (Imperia adesso è Consolato)
1° maggio, i MdL di Savona, nuovi Soci del Consolato sono: Malfatto Lorenzo
Ferrania - Parodi Angelo Italsider.
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Il Notiziario Ligure dei Maestri del Lavoro n.3 informa che si terrà, dal 9 all’11
settembre a Pescara, l’ XI Convegno Nazionale.

1982
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Delfino Benedetto Baglietto - Pilati Ezio OMCA - Rocchetti
Giuseppino EMAILS - Strazzarino Giulio 3M Italia.
Dal 22 al 25 settembre si svolge a Crotone il XII Convegno.
30 marzo Roma, Presidente della Federazione è LETTERIO BRUNACCINI.

1983
Il Notiziario Ligure dei Maestri del Lavoro n. 4 comunica che l’XIII Convegno
Nazionale si terrà a Fiuggi dal 3 all’ 8 ottobre.
1° maggio, esce l’Albo del Magistero Ligure con i nominativi dei MdL decorati
a Palazzo San Giorgio in Genova. L’unico MdL e nuovo Socio del nostro
Consolato è Baietto Mario Metalmetron, festeggiato in occasione del pranzo
sociale assieme ai Soci anziani del sodalizio.

1984
1° maggio, Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato di Savona sono: Masetti Antonio ACNA - Oddera Domenico Azienda
Agricola Cadibona - Tovagliari Luigi Concessionaria FIAT.
Dal 27 al 31 maggio si svolge a Montecatini Terme il XIV Convegno Nazionale
dei Maestri del Lavoro. Savona è presente con 19 Soci e familiari.
21 giugno, un gruppo di MdL e familiari del nostro Consolato si reca in visita
allo Stabilimento ARMCO di Busalla (GE).
2 ottobre, votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio
1985÷1987. I Consiglieri eletti confermano Console Provinciale ROMUALDO
PANICCO, e procedono alla nomina delle altre cariche sociali.
18 ottobre, il Presidente della Repubblica SANDRO PERTINI visita la nostra
sede all’EUR nel Palazzo della Civiltà e del Lavoro.

1985
31 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1984.
Entrate £ 1.584.000 - Uscite £ 942.000 - Saldo attivo £ 1.908.000.
Soci iscritti n.82
14 marzo, il nuovo Consiglio Nazionale rielegge Presidente della Federazione
LETTERIO BRUNACCINI. Insedia la Commissione studio modifiche Statuto e
vengono banditi due concorsi, per l’inno ufficiale e per la preghiera dei Maestri
del Lavoro d’Italia.
1° maggio, i MdL decorati e nuovi Soci del Consolato sono: Briano Giuseppe
Off.Peluffo - Ficarelli Fortunato Ferrania - Gambino Anna CARISA - Mondina
Donnino Piaggio - Sardo Giuseppe Metalmetron.
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30 giugno, pranzo sociale e premiazione Soci anziani del sodalizio.
Il Notiziario Ligure dei Maestri del Lavoro nel numero di luglio, riporta il
programma dettagliato per la partecipazione al XV Convegno Nazionale che si
svolgerà dal 5 al 9 novembre a Napoli e Sorrento.
17 ottobre Roma, il Presidente della Repubblica FRANCESCO COSSIGA visita la
nostra sede della Federazione.

1986
20 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1985.
Entrate £ 4.712.000 - Uscite £ 3.955.000 - Saldo attivo £ 757.000.
Soci iscritti n.80.
8 marzo, il Console, ROMUALDO PANICCO, informa che la nuova sede del
Consolato è in Via Paleocapa, 11/1b - presso il f.b.c. Veloce.
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Bossolino Dario Esso - Calabria Silvano Piaggio - Colombi
Giovanni (da Milano) - Ghiglia Giovanni Ferrania - Parazzi Danilo Tubi Ghisa Pastorino Giovanni ENEL.
1° giugno, pranzo sociale e premiazione anziani Soci del Consolato.
1° luglio, è presentato il programma del XVI Convegno Nazionale Maestri del
Lavoro che si svolgerà dal 22 al 27 settembre in località Marcelli di Numana Ancona - Riviera del Conero. Vengono proclamati i vincitori dell’Inno ufficiale e
della Preghiera ufficiale dei MdL.
7 novembre, il Consiglio Direttivo del Consolato di Savona, stabilisce in
£
20.000 la quota sociale che andrà in vigore dal prossimo anno.
1° dicembre, il Consiglio Provinciale approva i bilanci, consuntivo 1985 e
preventivo 1986, della Federazione Nazionale.

1987
20 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1986.
Entrate £ 1.444.000 - Uscite £ 1.576.000 - Saldo Passivo £ 132.000.
Soci iscritti n.83.
2 marzo, convenzione per consulenze finanziarie presso la Sede.
1° maggio Genova, a Palazzo San Giorgio i decorati con la “Stella”e nuovi Soci
del Consolato sono: Boni Rodolfo Cabur (poi trasf. a Genova) - Bonifacino Valentino
Montecatini - Ivaldi Ezio ACNA - Martinacci Maria Teresa SIP.
4 maggio, il Consiglio Provinciale approva i bilanci, consuntivo 1986 e
preventivo 1987, della Federazione Nazionale.
10 maggio Varazze, l’amministrazione Comunale, intitola una strada “VIA
MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA” è la prima della nostra provincia.
All’evento sono presenti, oltre le autorità istituzionali, Consoli e MdL della
Liguria. La giornata si conclude con il pranzo sociale e la premiazioni ai Soci
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anziani del Consolato.
Dal 14 al 19 settembre si svolge a Rimini il XVII Convegno Nazionale dei
Maestri del Lavoro d’Italia, con folta presenza savonese.
19 ottobre, nomina commissione elettorale. Inizia il percorso che porterà al
rinnovo delle cariche sociali per il triennio 1988÷1990.
Dopo l’esito della consultazione elettorale i Consiglieri eletti votano per le
cariche sociali del Consolato. ROMUALDO PANICCO è riconfermato
all’unanimità Console Provinciale e sono assegnati gli altri incarichi statutari.

1988
18 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1987.
Entrate £ 5.565.000 - Uscite £ 4.166.000 - Saldo Attivo £ 1.399.000.
Soci iscritti n. 82.
23 marzo Roma, riunione del Consiglio Nazionale, i Consiglieri confermano
Presidente della Federazione LETTERIO BRUNACCINI e assegnano, a
Statuto, tutte le altre cariche sociali.
2 maggio Genova teatro Margherita, cerimonia della consegna “Stella al Merito
del Lavoro” i decorati e nuovi Soci del Consolato di Savona sono: Autano
Sergio B.P.N. - Morasso Paolo Campanella - Muschiato Giuseppe 3M Italia Rusca Francesco ILSA.
26 giugno, SS. Messa in Duomo, pranzo sociale e premiazioni a nuovi e vecchi
Soci del Consolato.
Dal 25 al 29 settembre si svolge a Chianciano Terme il XVIII Convegno
Nazionale dei Maestri del Lavoro. Savona è presente con 34 Soci.

8 aprile, inaugurazione ufficiale della sede di Via Untoria, 6 (parrocchia San Pietro)
1° maggio Genova i MdL decorati e nuovi Soci del Consolato sono:
Boeri Vittorio Cabur - Rognone Mario 3M italia - Scarrone Pio Freccero e Scotti Zucchi Giuseppe SIP.
Dal 23 al 27 settembre si svolge a Vieste (Puglia) il XX Convegno Nazionale
dei Maestri del Lavoro d’Italia. Partecipa una delegazione di Savona.
24 novembre, elezioni rinnovo delle cariche sociali per il triennio 1991 ÷ 1993
del Consolato Provinciale. I Consiglieri eletti, riconfermano alla guida del
Consolato Provinciale ROMUALDO PANICCO.
22 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da Don Raffaele. Relazione
morale del Console, approvazione esercizio finanziario e brindisi augurali di
felice Natale e buon Anno nuovo.

1991

29 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1989.
Entrate £ 6.385.000 - Uscite £ 5.043.000 - Saldo Attivo £ 1.342.000.
Soci iscritti n.71.
28 marzo Roma, si svolge un “Convegno” per dibattere la proposta di
convocare i Consoli Provinciali in occasione delle riunioni del Consiglio
Nazionale.

17 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1990.
Entrate £ 3.635.000 - Uscite £ 2.447.000 - Saldo Attivo £ 1.188.000.
Soci iscritti n. 68.
25 marzo Roma, il nuovo Consiglio Nazionale della Federazione elegge
Presidente BRUNO DADDI e nomina tutte le altre cariche sociali.
I Consiglieri Liguri sono: CARLO MAGGIO e ARISTIDE VIOTTI.
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Bentivoglio Giovanni Italsider - Chiale Giuseppe Concessionaria
FIAT - Dall’Acqua Mario CORMIN - De Cicco Pasquale Esso - Raimondo
Giovanni Ferrero
19 maggio, SS. Messa in San Pietro officiata da Don Raffaele. Pranzo sociale,
festeggiati i nuovi Soci del Consolato.
Dal 26 al 30 settembre si svolge a Giardini Naxos (Messina) il XXI Convegno
Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia. Con la partecipazione di una
numerosa delegazione di MdL e familiari savonesi.
1992 (legge 5 /02/1992 n. 143)
5 febbraio, sono dettate nuove norme per la concessione e il finanziamento della
“Stella al merito del Lavoro”.
30 marzo, rendiconto di cassa e rilevazione soci al 31/12/1991.
Entrate £ 3.195.000 - Uscite £ 2.089.000 - Saldo Attivo £ 1.106.000.
Soci iscritti n. 74.
1° maggio, Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Regis Adalgisa SIP - Giampetruzzi Domenico CARISA Maurilli Davide Magrini - Stefanini Alfio Magrini - Torielli Francesco ENEL.
23 maggio, SS. Messa officiata da Don Raffaele e pranzo sociale.
Dal 18 al 22 ottobre si svolge a Genova, anno delle Colombiadi, il XXII
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1989
24 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1988.
Entrate £ 5.158.000 - Uscite £ 4.248.000 - Saldo Attivo £ 910.000.
Soci iscritti n.71.
1° maggio Genova,Palazzo San Giorgio i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Aonzo Michele ACNA - Pongiglione Carlo ABB.
Dal 24 al 27 settembre si svolge a Baveno (Lago Maggiore) il XIX Convegno
Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia. Buona presenza savonese.
28 novembre, è stabilita in £ 25.000 la quota associativa per il 1990.

1990

Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia, (1.600 presenze).

1993
10 febbraio, rendiconto di cassa e rilevazione soci al 31/12/1992.
Entrate £ 1.628.000 - Uscite £ 1.858.000 - Saldo Passivo £ 230.000.
Soci iscritti n.68.
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi Soci del
Consolato sono: Ferro Gianluigi Piaggio - Albesiano Tomaso Banca S.Paolo
Rosso Armando Funivie - Rupil Alberto Magrini.
29 maggio, pranzo conviviale dei MdL del Consolato a Calizzano.
Il 16 e17 giugno, si svolge a Perugia il XXIII Convegno Nazionale dei Maestri
del Lavoro d’Italia. Presente una delegazione di MdL Liguri.
25 giugno, visita alla Ferrania (pellicole) con pranzo presso la loro mensa,
presente una folta rappresentanza di MdL del Consolato di Genova.
16 ottobre, giorno di votazioni, si rinnovano le cariche sociali per il triennio
1994÷1996. I Consiglieri eleggono Console LORENZO MALFATTO,
assegnano le varie cariche del Consolato. ROMUALDO PANICCO è nominato
Console Emerito.
13 novembre, visita e omaggi agli “ospiti” non autosufficienti della casa di
Riposo San Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
17 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da Padre Ignazio Ciet, relazione
morale e finanziaria. Buffet e brindisi augurali.

1994
28 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione soci al 31/12/1993.
Entrate £ 1.655.000 - Uscite £ 1.895.000 - Saldo Passivo £ 240.000.
Soci iscritti n. 72.
1° maggio Genova, i Mdl decorati e nuovi Soci del Consolato sono: Pecchioli
Piero Secheron - Caviglia Giovanni Magrini - Ruggiero Luigi CARISA.
7 maggio, il Consiglio Provinciale approva i bilanci consuntivo 1993 e
preventivo 1994 della Federazione Nazionale.
11 giugno, Convegno dei MdL del Consolato di Savona a Montefreddo
(Mallare), SS. Messa, pranzo e premiazione anziani del sodalizio. Nel
pomeriggio visita al Museo dell’Arte vetraria a Villa Rosa di Altare.
21 ottobre Roma, il nuovo Consiglio Nazionale elegge Presidente della
Federazione FERDINANDO GAMBASSI, propone modifiche allo Statuto e
nomina la Commissione gestione fondi legge 143/92.
13 novembre, visita e omaggi agli “ospiti” non autosufficienti della Casa di
Riposo San Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
17 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da Padre Ignazio Ciet, relazione
morale e finanziaria, buffet e brindisi augurali di buon Natale e prospero ’95.
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1995
28 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1994.
Entrate £ 5.678.000 - Uscite £ 5.607.000 - Saldo Attivo £ 71.000.
Soci iscritti n.73.
12 marzo, visita ad anziani non autosufficienti “ospiti” della Casa di Riposo San
Giuseppe di Valleggia, (Quiliano).
8 aprile, il Consiglio Provinciale approva i bilanci dell’esercizio finanziario
della Federazione Nazionale.
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i Mdl decorati e nuovi Soci sono:
Ciancetta Alessandro CARIGE - Provaggi Alessandro Torino - Revelli Franco
3M Italia - Traverso Elio ENEL - Venturino Adelio Esso.
15 maggio viene eletto Consigliere Nazionale della Federazione il nostro
Console LORENZO MALFATTO.
20 maggio, convegno dei M.d.L. di Savona a Balestrino, SS. Messa, pranzo
conviviale, premiazione anziani del sodalizio e visita al Santuario della Pace.
17 agosto, muore improvvisamente il Presidente della Federazione
FERDINANDO GAMBASSI.

3 ottobre Roma, il Consiglio Nazionale della Federazione elegge Presidente
l’On. LUIGI ARISIO.
Dal 18 al 21 ottobre si tiene a Maratea il XXIV Convegno Nazionale dei
Maestri del Lavoro d’Italia. Partecipano alcuni MdL di Savona.
16 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da padre Ignazio Ciet, relazione
morale e finanziaria, buffet e brindisi augurali, presenti MdL di GE. e IM.

1996
11 febbraio, visita e omaggi agli “ospiti” non autosufficienti della Casa di
Riposo San Giuseppe di Valleggia. (Quiliano).
6 aprile, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1995.
Entrate £ 4.385.000 - Uscite £ 4.766.000 - Saldo Passivo £ 381.000.
Soci iscritti n.71.
27 aprile, vengono presentati al Prefetto di Savona, Michele Tolu, i neo Maestri
del Lavoro che saranno decorati a Palazzo San Giorgio in Genova il prossimo
1° maggio e nuovi Soci del Consolato sono: Minetti Alfio CARISA - Pizzorni
Vincenzo Ferrero - Quassolo Alberto Magrini - Rebella Franco Funivie.
11 maggio, primo Convegno interregionale LIGURIA / PIEMONTE con
appuntamento a Grinzane Cavour, visita al castello dimora del Conte e sede
dell’enoteca regionale piemontese. Pranzo al ristorante “Due Lanterne” di
Verduno e visita alla città di Alba.
2 giugno, Festa della Repubblica, invito in Prefettura per la tradizionale
cerimonia con le Autorità istituzionali.
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6 giugno, visita e omaggi agli ospiti del presidio geriatrico del Santuario di SV.
15 e 16 settembre Torino, si svolge a il XXV Convegno Nazionale dei Maestri
del Lavoro d’Italia, con folta partecipazione savonese.
9 settembre, il Consiglio provinciale approva le modifiche agli Articoli dello
Statuto e del regolamento, proposte dal Consiglio Nazionale.
26 ottobre, si vota per il rinnovo delle cariche sociali triennio 1997 ÷ 1999.
I Consiglieri eletti riuniti votano all’unanimità LORENZO MALFATTO
Console Provinciale.
16 novembre Genova, i Consigli Provinciali della Liguria votano per il rinnovo
delle cariche sociali. Risultano eletti a: Console Regionale WALTER ROBOTTI
Consigliere Nazionale LORENZO MALFATTO.
15 dicembre, visita agli “ospiti” non autosufficienti della Casa di Riposo San
Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
20 dicembre, SS. Messa officiata in San Pietro da Padre Ignazio Ciet, relazione
morale e finanziaria, buffet e brindisi augurali.

1997
6 gennaio, visita, omaggi e musica agli “ospiti” della Casa di Riposo “Coniugi
Levratto”di Millesimo.
1° marzo, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/1996.
Entrate £ 4.780.000 - Uscite £ 4.742.000 - Saldo Attivo £ 38.000.
Soci iscritti n.74.
Il 28 febbraio, è mancato il Console emerito ROMUALDO PANICCO.
7 marzo, incontro scuola/lavoro presso l’istituto professionale IAL - CISL di
Carcare. Lezioni tenute da Lorenzo Malfatto e Anna Gambino. Premiazione
degli elaborati presentati dagli allievi.
20 marzo Roma, riunione del Consiglio Nazionale. Votazioni per il rinnovo
delle cariche. E’ confermato Presidente della Federazione LUIGI ARISIO.
1° maggio Genova, MdL decorati a Palazzo San Giorgio e nuovi Soci del
Consolato sono: Alberti Mara Damonte - Baglietto Pietro Magrini - Giribaldi
Raffaele Cabur - Grosso Sergio Imation - Placidi Renato Imation.
2 giugno Festa della Repubblica, tradizionale cerimonia in prefettura.
21 giugno Savigliano, secondo Convegno interregionale Liguria Piemonte.
Pranzo conviviale, e premiazione anziani a Villa Cosmera. Nel pomeriggio
visita guidata al Castello Reale di Racconigi, residenza estiva dei Savoia.
Dal 19 al 21 settembre, si svolge a Trieste il XXVI Convegno Nazionale dei
Maestri del Lavoro d’Italia. Delegazione di MdL e familiari del Consolato.
8 novembre, a favore dei terremotati dell’Umbria e delle Marche versiamo, alla
C.R.I.un contributo di £ 200.000.
16 novembre, visita e omaggi agli “ospiti” non deambulanti della Casa di
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Riposo San Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
3 dicembre, il Presidente della Repubblica OSCAR LUIGI SCALFARO, riceve
al Quirinale il Consiglio Nazionale della Federazione, è presente il nostro
Consigliere LORENZO MALFATTO.
21 dicembre, SS. Messa officiata in San Pietro da Padre Ignazio Ciet, relazione
morale e finanziaria, buffet e scambio auguri di buone feste.

1998
29 gennaio, visita e omaggi agli ospiti non autosufficienti del presidio geriatrico
del Santuario di Savona.
20 aprile, esercizio finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/1997
Entrate £ 5.156.000 - Uscite £ 5.181.000 - Saldo Passivo £ 25.000
Soci iscritti n.73.
1° maggio Genova, i MdL decorati a Palazzo San Giorgio e nuovi Soci del
Consolato sono: Benzi Giuseppe Esso - Nolasco Piergiorgio ACNA.
2 maggio, accompagnati dalla banda musicale di Finalpia, presenti le autorità
locali e un folto gruppo di MdL guidati dal Console LORENZO MALFATTO,
cerimonia di intitolazione della strada “Via Maestri del Lavoro d’Italia” nel
Comune di Finale Ligure.
2 giugno, Festa della Repubblica, tradizionale cerimonia in prefettura.
6 giugno Savona, III Convegno interregionale Liguria, Piemonte. Visite al
complesso monumentale del Priamar, al complesso della cattedrale di Savona,
(museo del tesoro, la cappella Sistina, N.S. del Castello) al Santuario di N.S. della
Misericordia e al suo museo storico. Pranzo conviviale e premiazione anziani del
sodalizio alla “Locanda del Santuario”. Presenti il Presidente L. Arisio, i Consoli
regionali C. Maggio e G. Olivero, i Consoli di Vercelli, Novara, Genova, La
Spezia e Imperia.
20 giugno, abbiamo inviato un contributo (£ 200.000) a favore degli alluvionati
della Campania.
6 dicembre, visita e omaggi agli “ospiti” non deambulanti della Casa di Riposo
San Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
19 dicembre, giornata dedicata allo scambio d’auguri natalizi e di buon anno.
SS. Messa in San Pietro celebrata da padre Ignazio Ciet, relazione morale e di
bilancio, buffet e brindisi.

1999
9 gennaio, rendiconto finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/1998.
Entrate £ 4.253.000 - Uscite £ 4.399.000 - Saldo Passivo £ 146.000.
Soci iscritti n.71.
3 marzo Roma, Udienza Papale in Piazza San Pietro presente tutto il Consiglio
Nazionale. Il Presidente LUIGI ARISIO rende omaggio, personalmente, al
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Santo Padre GIOVANNI PAOLO II, offrendo doni a nome della Federazione. Si
predispongono i bilanci della Federazione e i fondi legge 143/92. Partecipa il
nostro Consigliere Nazionale LORENZO MALFATTO
1° maggio Genova, i MdL decorati e nuovi Soci del Consolato sono:
Bianco Alberto ASCOM - Bologna Rita 3M Italia - Martino Elio Imation Merlo Giuseppe Magrini.
4 giugno Vercelli, IV Convegno interregionale Liguria, Piemonte. Visita alla
città medioevale. Pranzo conviviale e premiazione anziani del Consolato,
omaggi ai numerosi partecipanti. Presenti il Presidente LUIGI ARISIO, i
Consoli Regionali e Provinciali, delle due Regioni.
Dal 6 ottobre, elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, Provinciali e
Regionali, per il triennio 2000÷2002. I Consiglieri eletti riconfermano
LORENZO MALFATTO Console Provinciale e Consigliere Nazionale.
Il 6 e 7 novembre Sorrento, XXVII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro
d’Italia. Buona partecipazione savonese.
5 dicembre, visita, regali e musica agli “ospiti” non deambulanti della Casa di
Riposo San Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
16 dicembre, giornata di scambio d’auguri con SS. Messa in San Pietro,
relazione morale e finanziaria, buffet e brindisi augurali

2000
29 gennaio, situazione finanziaria e rilevazione iscritti al 31/12/1999.
Entrate £ 3.600.000 - Uscite £ 3.401.000 - Saldo Attivo £ 199.00.
Soci iscritti n.73.
14 marzo Roma, il Consiglio Nazionale eletto, conferma Presidente della
Federazione LUIGI ARISIO, e vengono assegnate tutte le altre cariche sociali.
15 marzo, ISTAT censimento delle istituzioni private.
19 marzo, visita agli “ospiti” della Casa di Riposo N.S della Misericordia di
Celle Ligure, musica e omaggi.
1° maggio, i MdL nuovi Soci del Consolato sono: Cagnasso Gianfranco B.N.L.
Delprino Giovanni Ferrania - Mammola Michelangelo Telecom - Marchesano
Carlo Ferrania - Matteotti Renata Esso - Pastorino Giancarlo Ferrania - Scali
Gianpaolo Esso - Torterolo Renata Ferrania.
18 giugno Cuneo, V° Convegno interregionale Liguria, Piemonte, Valle
d’Aosta, presenti le autorità istituzionali della Provincia, il nostro Presidente
LUIGI ARISIO ed i Consoli Regionali e provinciali delle tre Regioni. Presso la
camera di Commercio di Cuneo si svolge la premiazione degli anziani del
nostro Sodalizio. Pranzo conviviale al ristorante “LA RUOTA” a Pianfei.
14 luglio, dopo lunga malattia è deceduto, il nostro assistente spirituale,
Padre IGNAZIO CIET.
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16 settembre, il vice Sindaco di Savona, BARTOLO BERTA, viene a farci visita
in sede per avere informazioni sulla richiesta di dedicare una Via o Piazza della
nostra città ai “Maestri del Lavoro d’Italia” seguirà richiesta scritta al Sindaco e
all’amministrazione Comunale .
22 ottobre, pranzo sociale presso la trattoria “Vino e Farinata” di Via Pia in
Savona e premiazione dei MdL decorati nel 1975 e nel 1980.
16 dicembre, SS.Messa celebrata da Padre Guido Roascio, relazione morale e di
bilancio, aperitivo e scambio d’auguri. Ospiti MdL di Genova e Imperia.

2001
13 gennaio, situazione finanziaria e rilevazione iscritti al 31/12/2000.
Entrate £ 4.620.000 - Uscite £ 4.615.000 - Saldo Attivo £ 5.000.
Soci iscritti n.78.
11 marzo, visita, omaggi e musica agli “ospiti” della Casa di Riposo San
Giuseppe di Valleggia. (Quiliano).
3 aprile, visita, omaggi e musica agli ospiti non autosufficienti della Casa di
Riposo “Villa Bianca” di Savona.
1° maggio, il MdL decorato e nuovo Socio del Consolato è: Briata Giovanni
Magrini Galileo. La cerimonia si svolge al Teatro della Corte in Genova, per
indisponibilità del Palazzo San Giorgio.(G8 di Genova)
12 maggio, il Consiglio Provinciale approva i bilanci dell’esercizio finanziario
2000 della Federazione Nazionale.
29 settembre, gita dei MdL di Savona al Santuario del Todocco, SS. Messa
officiata da Padre Guido Roascio, breve visita alla Città di Acqui Terme, pranzo
conviviale a (Montechiaro Denice) e premiazione anziani del sodalizio.
Dal 12 al 15 ottobre, si svolge a Firenze il XXVIII Convegno Nazionale dei
Maestri del Lavoro d’Italia. Folta presenza savonese.
27 ottobre, invio della seconda richiesta al Sindaco di Savona per intitolare una
Via o Piazza ai “Maestri del Lavoro d’Italia”.
15 dicembre, SS. Messa in San Pietro, officiata da Padre Guido Roascio,
relazione bilancio, aperitivo e brindisi augurali. Presenti delegazioni di MdL di
Genova e Imperia.

2002
19 gennaio, situazione finanziaria e rilevazione iscritti al 31/12/2001.
Entrate £ 4.130.000 - Uscite £ 4.181.000 - Saldo Passivo £ 51.000.
Soci iscritti n. 77.
15 marzo Roma, riunione del Consiglio Nazionale, presente il nostro
Consigliere Nazionale LORENZO MALFATTO, vengono proposte, all’esame
dei Consigli Provinciali, modifiche al Regolamento Generale e viene nominata
la Commissione elettorale centrale.
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25 marzo, questionario Federmaestri, con l’intenzione di monitorare il livello di
gradimento delle attività svolte.
20 aprile, il Consiglio Provinciale approva i bilanci ed esamina le modifiche al
Regolamento Generale proposte dal Consiglio Nazionale.
24 aprile, presso la nostra Sede, con l’intervento molto gradito del Prefetto di
Savona, Vincenzo Carmine Macrì, si è svolta la cerimonia di presentazione dei
neo MdL e futuri Soci, che saranno decorati il 1° maggio a Palazzo San Giorgio
in Genova, sono: Bessone Piero ENEL - Bolla Bernardo Esso - Petitti Claudio
Italsider - Visone Carmine Infineum.
7 giugno, lettera di commiato del Console e Consigliere Nazionale, LORENZO
MALFATTO, che dopo tre mandati passa il testimone.
15 giugno, con la nomina della Commissione elettorale inizia il percorso per il
rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2003÷2005.
22 giugno Spinetta Marengo (AL), Convegno interregionale Liguria, Valle
d’Aosta, Piemonte. Visita al complesso monumentale di Santa Croce.
Partecipano il Presidente Luigi Arisio, i Consoli Regionali e Provinciali delle
tre Regioni, le autorità istituzionali del luogo, SS Messa, premiazioni anziani e
nuovi MdL, pranzo conviviale e visita al castello museo Napoleonico.
19 ottobre giorno di votazione e spoglio delle schede pervenute.
26 ottobre, i Consiglieri eletti nominano all’unanimità Console Provinciale
MARIO DALL’ACQUA e conferiscono il titolo di Console Emerito a
LORENZO MALFATTO.

7 novembre, relazione della situazione finanziaria del Consolato a seguito delle
elezioni del 19 ottobre u.s.
14 dicembre, SS.Messa in San Pietro officiata da Padre Guido Roascio,
relazione morale e finanziaria, premiati gli “anziani del sodalizio”, aperitivo e
brindisi augurali, ospiti i Consoli di Genova e Imperia.
20 dicembre, il Consiglio Provinciale approva le modifiche al Regolamento
Generale della Federazione, e suggerisce di stabilire il limite d’età per
candidarsi alle varie cariche sociali.

2003
4 gennaio, situazione finanziaria e rilevazione iscritti al 31/12/2002.
Entrate € 1.807,22 - Uscite € 1.527,31 - Saldo attivo € 209,91.
Soci iscritti n. 79.
8 gennaio Genova, i nuovi Consigli Provinciali della Liguria riuniti nella sede
Regionale votano per il rinnovo delle cariche sociali Regionali e Nazionali.
Sono eletti: Console regionale WALTER ROBOTTI, Consigliere Nazionale
MARIO DALL’ACQUA.

3 aprile Roma, il Consiglio Nazionale eletto conferma l’On. LUIGI ARISIO
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alla Presidenza della Federazione Nazionale e assegna le altre cariche sociali.
5 aprile, nasce il “Notiziario dei MdL di Savona”.
1° maggio Genova Palazzo San Giorgio, i MdL decorati e nuovi soci del
Consolato sono: Bosio Francesco OMSAV - Costa Mario N. Cives - Faraboschi
Paolo Piaggio - Paganella Gianpiero Piaggio- Siri Giovanna Esso - Vadora
Giovanni CARIGE e nuovo socio Poletti Aldo Edison (da Bolzano)
2 giugno Festa della Repubblica, il Prefetto di Savona, Vincenzo Carmine
Macrì, consegna il diploma di “Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica
Italiana” alla MdL ANNA GAMBINO e di “Cavaliere dell’ordine al merito della
Repubblica Italiana” al MdL ANGELO PARODI.
4 giugno Aosta, Convegno interregionale Liguria/Piemonte/Valle d’Aosta a
Pont Saint Martin sull’antica strada delle Gallie. SS. Messa, sono presenti il
Presidente On.LUIGI ARISIO i Consoli Regionali e Provinciali, le autorità
locali e una folta delegazione di MdL savonesi. Visita all’industria dolciaria
Feletti e al salumificio Bertolin produttore del rinomato “lardo di Arnad”,
pranzo conviviale e premiazioni Soci dei vari Consolati.
18 ottobre, cerimonia di intitolazione, nel Comune di Vado Ligure, della Via
“Maestri del Lavoro d’Italia”. Presenti le autorità della Provincia, il nostro
Presidente Luigi Arisio, il Console Regionale Walter Robotti e tanti MdL.
Dal 24 al 26 novembre Roma, un folto gruppo di MdL savonesi guidati dal
Console MARIO DALL’ACQUA, partecipa al XXIX Convegno Nazionale dei
Maestri del Lavoro e il cinquantenario dell’onorificenza. Il Consiglio Nazionale
è ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, CARLO AZEGLIO
CIAMPI. E in udienza plenaria nella Sala Nervi in Vaticano i 1400 convenuti
ricevono la benedizione dal Sommo Pontefice GIOVANNI PAOLO II.
9 dicembre, il Consiglio Provinciale approva i Bilanci dell’esercizio finanziario
2002 e previsionale 2003 della Federazione.
18 dicembre, SS. Messa officiata da Padre Guido Roascio, in San Pietro, buffet
e brindisi augurali sono presenti i Consoli e MdL di Genova e Imperia.

2004
8 febbraio, visita, omaggi e musica agli “ospiti” della Casa di Riposo San
Giuseppe di Valleggia (Quiliano).
31 marzo, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/2003.
Entrate € 1.940,49 - Uscite € 2.193,24 - Saldo Passivo € 252,75.
Soci iscritti n.82.
Nei giorni, 13 aprile, 6 giugno, 27 ottobre, il Console e Consigliere Nazionale,
MARIO DALL’ACQUA, partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale a
Roma. Sono all’o.d.g. argomenti molto interessanti per le nostre attività, che
saranno proposti all’approvazione delle assemblee provinciali, vedi: legge
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289/92, fondo solidarietà, commissione contributi modifiche allo Statuto,
elaborazione bilanci, contributi da aziende e rete Internet.
28 aprile, presentati al Prefetto di Savona, Vincenzo Carmine Macrì, i
cinque neo MdL, che saranno decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” il 1°
maggio a Palazzo San Giorgio in Genova sono: Blengio Franca Ferrania
Bormioli Luigi Valbormida - Ferretti Ilo Vetrotex - Genesio Palmiro Bombardier
Scotto Gerolamo CARISA.
22 giugno, Convegno interregionale Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta a Genova
Capitale Europea della Cultura 2004. Visita alla mostra “età di Rubens”. Pranzo
conviviale e premiazioni vecchi e nuovi MdL genovesi. Presenti i Consoli
Regionali, Provinciali delle tre regioni e una folta delegazione di MdL.
16 novembre, abbiamo proposto al Comune di Vado Ligure, la ristrutturazione
di un antico portale sito sulla Via Aurelia.
24 novembre, visita allo stabilimento “Bombardier” di Vado Ligure,
specializzato nella costruzione di locomotori. Pranzo conviviale alla “Madonna
del Monte” e premiazione anziani Soci del nostro sodalizio.
18 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da Padre Guido Roascio, a
seguire buffet e brindisi augurali presso ristorante cinese.
Invito in prefettura per scambio d’auguri Natalizi e di Buon Anno presenti le
Autorità istituzionali della Provincia.

2005
12 febbraio, visita e omaggi con il contributo dell’azienda Saint Gobain
Vetrotex agli “ospiti” bisognosi della Casa di Riposo San Giuseppe di Valleggia
(Quiliano).
Nei giorni 22 febbraio, 3 maggio e 11 novembre, il Console e Consigliere
Nazionale, MARIO DALL’ACQUA, partecipa a Roma alle riunioni del Consiglio
Nazionale si dibatte su: bilanci e fondo solidarietà, legge Finanziaria,
regolamento elezioni, commissione elettorale, commissione revisione Statuto.
Inoltre, propone di svolgere il XXX Convegno Nazionale dei MdL in crociera
sulla motonave “Costa Magica” con partenza da Savona.
30 marzo, rendiconto di cassa e rilevazione Soci al 31/12/2004.
Entrate € 3.305,00 - Uscite € 3.153,68 - Saldo Attivo € 151,32.

Soci iscritti n.82.
22 aprile, al nuovo Prefetto di Savona, dott.sa Nicoletta Frediani, è presentato il
Consiglio Direttivo Provinciale dei Maestri del Lavoro.
28 aprile, i 10 neo MdL: Amicarelli Carlo MEMC - Bussi Piero Giovanni AVIO
Fabbri Gabriella Petrolig - Facelli Elda CARISA - Franco Alessandro SIP Genta G.F. Ferrania - Guiducci Stefano Esso - Orengo Marcella Petrolig - Pera
Giovanni Italiana coke - Vaccotti Giuseppe Ferrania, che il 1° maggio a Palazzo
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San Giorgio in Genova saranno decorati con la “Stella al Merito del Lavoro”,
sono ricevuti dal Prefetto, che rivolgendo ad ognuno parole di elogio consegna
la tessera della Federazione. La cerimonia si conclude con un brindisi.
19 maggio, convegno interregionale della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta a
Belgirate (Verbania) lago Maggiore. Presenti il presidente LUIGI ARISIO, i
Consoli Regionali e Provinciali delle tre Regioni, autorità locali e una folta
rappresentanza di MdL. Dopo la SS Messa in suffragio dei MdL e la conferenza
su Galileo Galilei, pranzo conviviale con premiazione anziani e nuovi MdL, si
conclude la giornata con una breve visita a Stresa.
2 giugno Festa della Repubblica, cerimonia in prefettura per la consegna dei
diplomi di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.
28 giugno, è nominata la Commissione Elettorale per le operazioni di
votazione rinnovo cariche sociali triennio 2006÷2008.
19 settembre, i Consigli provinciali di Lombardia, Piemonte e Liguria visitano
la nave da Crociera “Costa Magica” in preparazione del XXX Convegno
Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia.
22 ottobre, una delegazione di MdL in visita lo stabilimento Saint Gobain
Vetrotex di Vado Ligure, filato e velo di vetro, partecipa alla cerimonia di
premiazione dei dipendenti anziani dell’azienda.
10 novembre, una delegazione di MdL visita la centrale termoelettrica “Tirreno
Power” di Vado Ligure. 12 novembre, si vota per il rinnovo delle cariche sociali
del Consolato Provinciale per il triennio 2006÷2008.
24 novembre, i Consiglieri eletti confermano, all’unanimità, Console
Provinciale MARIO DALL’ACQUA e assegnano le cariche sociali.
6 dicembre Genova, i Consigli Direttivi dei Consolati della Liguria riuniti nella
nostra sede Regionale, votano per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio
2006÷2008. Risultano eletti: Console Regionale MIRELLA MICHELETTI,
Consigliere Nazionale MARIO DALL’ACQUA. Sono votate e assegnate tutte
le altre cariche sociali.
8 dicembre, partecipiamo alla cerimonia dei 100 anni di attività dell’Azienda
“Bombardier”, specializzata nella costruzione di locomotori ferroviari.
10 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da Padre Guido Roascio, pranzo
Sociale, scambio di auguri e premiazione anziani del sodalizio, sono presenti
Consoli e MdL della Liguria.
18 dicembre, l’anno si conclude con l’invito del Prefetto, Nicoletta Frediani, a
partecipare allo scambio di auguri di felice Natale e di Buon anno con le
Autorità istituzionali della Provincia.

2006
19 gennaio, rendiconto esercizio e rilevazione iscritti al 31/12/2005.
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Entrate € 4.856,00 - Uscite € 4.190,67 - Saldo attivo € 665,33
Soci iscritti n. 91.
6 febbraio Genova, riunione commissione esame candidature “Stella 2006”
28 febbraio Genova, giornata dei MdL della Liguria, presenzia il Presidente
Nazionale LUIGI ARISIO, vengono illustrati e approvati i bilanci del Consolato
di Genova e Regionale, premiati anziani del sodalizio e nominati Consoli
Emeriti, Adriana Stagno e Walter Robotti.
8 marzo, visita e omaggi agli ospiti della casa di riposo San Giuseppe di
Valleggia (Quiliano).
Dal 16 marzo al 12 aprile inviamo lettere ai Sindaci della nostra Provincia con
la richiesta di intitolazione di siti ai MdL.
30 marzo Roma, Consiglio Nazionale elezione del Presidente e del Direttivo
Nazionale della Federazione, presenti i nostri Consiglieri Micheletti e
Dall’Acqua. Risulta eletto Presidente GIANLUIGI DIAMANTINI, e si
procede alle votazioni per tutte le altre cariche statutarie.
20 e 28 aprile , i neo MdL e nuovi Soci del Consolato: Cesarini S. F. CARISA Marinelli Domenico Ferrania - Tarchetti Celestino ENI, che saranno decorati il
1° maggio con la “Stella al merito del Lavoro” a palazzo San Giorgio Genova,
ricevono in omaggio dal Sindaco di Savona, Francesco Lirosi, una ceramica e
dal Prefetto, Nicoletta Frediani, la tessera della Federazione, brindisi augurali.
2 giugno Festa della Repubblica, nel complesso monumentale del Priamar, e
consegna i diplomi ai “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”.
3 giugno, convivio ad Altare dei MdL del Consolato di Savona. Pranzo,
relazione morale e premiazione anziani del sodalizio. In seguito la Sindaca di
Altare, Olga Beltrame, conduce e illustra le bellezze del Museo dell’Arte
Vetraria a Villa Rosa e angoli suggestivi della sua Città.
24 giugno Roma, riunione del Consiglio Nazionale. Presenti i nostri Consiglieri,
Micheletti e Dall’Acqua, si discute e si delibera su: bilanci, legge Finanziaria,
commissione revisione Statuto, programma per il XXX Convegno Nazionale
oltre a varie comunicazioni.
1 luglio, il Consiglio Provinciale approva i bilanci della Federazione.
2 luglio Sarzana(SP), convegno interregionale. Nel Museo Diocesano, alla
presenza di Autorità locali, del Presidente DIAMANTINI, dei Consoli Regionali
e Provinciali e una folta rappresentanza di MdL delle tre Regioni, cerimonia di
presentazione delle tele restaurate del Fiasella, lavoro eseguito anche con il
contributo finanziario dei MdL. Pranzo conviviale ad Ameglia.
Il 24 luglio e il 13 ottobre riceviamo contributi economici dalle Aziende
Bombardier e Italiana Coke destinati a nostri progetti specifici.
7 settembre, visita di cortesia al Cardinale Tarcisio Bertone, che si congeda da
Genova per ricoprire la carica di Segretario di Stato Vaticano.
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9 settembre Genova, Consiglio Regionale per l’approvazione del bilancio e per la
programmazione notiziario NEWS Federmaestri.
Dal 18 al 25 settembre, proposto dal Consolato di Savona, si svolge in Crociera
sulla motonave “Costa Magica” il XXX Convegno Nazionale dei 1.200 MdL.
Comunicati stampa, incontri e pubblicità dell’evento.
18 ottobre, l’amministrazione comunale di Borgio-Verezzi concede riduzioni ai
MdL sull’acquisto dei biglietti per spettacoli programmati e gestiti da loro.
Dal 2 al 14 dicembre, incontri conviviali e scambio di auguri per le festività tra i
Consolati Liguri.
16 dicembre, SS Messa in San Pietro, officiata da Padre Guido Roascio, pranzo
sociale al “Giardino del Sole”, ospiti i Consoli della Liguria.
21 dicembre, l’anno si chiude partecipando, in Prefettura, alla tradizionale
cerimonia di scambio auguri natalizi alle Autorità istituzionali.
Nell’arco del 2006 siamo stati invitati a convegni - conferenze - dibattiti premiazioni. Abbiamo elaborato l’albo dei MdL Liguri, sviluppato un
questionario per commissioni d’esame e partecipato a trasmissioni RAI/TV.

2007
10 gennaio, rendiconto esercizio e rilevazione iscritti al 31/12/2006.
Entrate € 4.393,00 - Uscite € 3.501,43 - Saldo attivo € 891,57
Soci iscritti n. 90
23 gennaio Genova, riunione presso la Direzione Regionale del Lavoro per la
valutazione delle candidature alla “STELLA” 2007
3 febbraio, il Consiglio Direttivo provinciale del Consolato approva il bilancio
previsionale della Federazione Nazionale.
15 febbraio, attività scuola/lavoro viene proposto, a livello nazionale, il tema su
“l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.
8 marzo, visita e omaggi agli ospiti della Casa di Riposo San Giuseppe di
Valleggia (Quiliano)
27 marzo, giornata del MdL ligure alla Fiera internazionale di Genova, presenti
dirigenti dell’Ente Fiera, il Console Regionale, Mirella Micheletti, relaziona
sull’attività dei Consolati, sono premiati gli anziani del sodalizio e approvati i
bilanci d’esercizio finanziario regionale e quello provinciale di Genova.
10 aprile, nostri articoli pubblicati su “Il Magistero del Lavoro”.
26 aprile, la nostra MdL Mara Alberti, illustra il progetto “M”, prevenzione del
melanoma, alla presenza di MdL e autorità istituzionali.
2 aprile, con una semplice cerimonia il Prefetto Nicoletta Frediani consegna la
tessera della nostra Federazione e offre un brindisi augurale ai tre neo MdL:
Ghiringhelli Renzo CARISA - Morasso Carlo Esso - Zaccarini Riccardo Telecom,
che il 1° maggio, riceveranno la Decorazione “Stella al Merito del Lavoro” a
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Palazzo San Giorgio in Genova.
15 maggio, è riconfermata la convenzione con l’amministrazione del Comune
di Borgio-Verezzi, sconti sui biglietti per gli spettacoli teatrali.
2 giugno, Festa della Repubblica, invitati dal Prefetto Nicoletta Frediani, nella
decadente ma ancora splendida Villa Gavotti ad Albisola Superiore, si svolge la
cerimonia e la consegna dei diplomi ai“Cavaliere al merito della Repubblica”.
16 giugno Borgio Verezzi, gita e convivio dei MdL di Savona. Dopo la visita
alle Grotte di Borgio, abbiamo gustato il pranzo sociale in un’atmosfera che
solo Verezzi può dare. Premiati gli anziani del sodalizio. Il Sindaco, MdL
Giancarlo Vadora, ha donato un ricordo della giornata. Graditi ospiti il Console
Regionale Mirella Micheletti e Padre Guido Roascio
23 giugno, il Consiglio Direttivo Provinciale approva il bilancio consuntivo
2006 della Federazione.
29 giugno, nella sede dell’Unione Industriali di Savona riunione per sviluppare
le attività dei MdL presso le varie Commissioni d’esami.
15 settembre, programma di collaborazione pulizia sentieri e consegna di un
contributo finanziario per l’attività delle squadre antincendio (AIB) di Savona.
25 ottobre, i nostri MdL Mario Costa e Mario Dall’Acqua ricevono dal
Prefetto di Savona, Nicoletta Frediani, l’onorificenza di “Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana”.
20 novembre, in Roma, al nostro MdL Mario Costa viene consegnata, da
S.E. Mons. Piero Martini, già Consigliere e Segretario del Santo Padre, la
targa di “Artefice Cristiano nel mondo del lavoro”. Al momento è il primo
MdL a ricevere l’ambito riconoscimento.
13 dicembre, invitati dal Prefetto, Nicoletta Frediani, partecipiamo alla
tradizionale cerimonia di fine anno per un brindisi e scambio di auguri con
le autorità istituzionali della Provincia.
15 dicembre, SS Messa in San Pietro officiata da padre Guido Roascio,
relazione morale e pranzo conviviale al ristorante “Giardino del Sole” ospiti
il Console Regionale M. Micheletti e il Console di Imperia L. Frassoni.
29 dicembre, la Giunta Comunale di Savona ci sottopone al giudizio e al
commento la bozza di procedura referendaria comunale.
Attività svolte durante l’anno: Autorizzazioni per la posa in opera del
monumento dedicato ai MdL. Autorizzazione dal tribunale per la pubblicazione
del Notiziario News. Incontri e richieste ad Aziende ed Enti con lo scopo di
ottenere contributi. Oltre che partecipare alle riunioni
del Consiglio Nazionale e Regionale, siamo stati presenti a manifestazioni e
inaugurazioni.
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2008
10 gennaio, rendiconto esercizio e rilevazione iscritti al 31/12/2007.
E. € 6.271,00 - U. € 4.069,75. Attivo € 3.963,39 - Soci Iscritti n. 90.
11 gennaio, incontro con l’assessore alla pubblica istruzione della Provincia,
Anna Siri, per la presentazione del Concorso a tema per gli alunni della terza
media, dal titolo “Quali prospettive per il mio futuro professionale.”
17 gennaio Genova, riunione presso la Direzione Regionale del Lavoro per la
valutare le candidature alla “STELLA” 2008.
25 gennaio, presentato il progetto e la richiesta di un contributo a “Fondazione
De Mari CaRiSa” e all’azienda “Bombardier” per l’acquisto e la posa in opera
della scultura dedicata ai MdL.
Il 7 e il 12 febbraio, otteniamo l’ok dal Comune di Savona e presentiamo la
D.I.A. per le opere necessarie alla sistemazione della scultura marmorea.
22 febbraio Genova, Consiglio Regionale: si decide di riprendere la
pubblicazione del notiziario dei MdL liguri con il nuovo Direttore, MdL
Secondo Francesco Cesarini, e con una nuova veste.
5 marzo, esce il primo numero di news Federmaestri a sei pagine, con notizie
delle attività e dei programmi di tutti i Consolati della Liguria.
1 aprile, il Consolato di Genova e Regionale sono colpiti da un grave lutto, per
la scomparsa di ADRIANA STAGNO, Console Emerito di Genova.
9 aprile, XXIV giornata del MdL Ligure alla Fiera internazionale di Genova.
Relazione morale, presentazione bilanci del Consolato Regionale, e Prov.le di
Genova, premiazione MdL anziani del sodalizio e premiazione dei migliori
elaborati del concorso regionale per la scuola secondaria di primo grado, sul
tema “Come immagino e come vorrei che fosse il lavoro nel mio futuro”.
22-23 aprile Roma, Consiglio Nazionale, sono presenti i Consiglieri Nazionali,
Micheletti e Dall’Acqua, gli argomenti importanti in discussione sono: proroga
di un anno della scadenza dei mandati sociali e organizzazione / prenotazioni
per il XXXI Convegno a Lecce.
29 aprile, vengono presentati al Prefetto, Nicoletta Frediani, i neo MdL
Ferrando Giuseppe Esso - Mora Lorenzo Telecom - Sasso Roberto ENI, che il 1°
maggio riceveranno la Decorazione “Stella al merito del Lavoro” a Palazzo San
Giorgio in Genova. Il Prefetto si congratula e offre un brindisi augurale.
8 maggio, all’assessore del Comune di Savona, Francesco Lirosi, è illustrata la
scelta del nuovo sito per la posa in opera della statua. Scelta in alternativa al
sito, di proprietà privata, assegnato e approvato dalla Giunta Comunale.
17 maggio, data storica per Savona, dopo duecento anni il Santo Padre, Papa
Benedetto XVI, fa visita al Santuario della Misericordia e alla Città. I Maestri
del Lavoro partecipano fattivamente all’evento.
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27 maggio, i MdL Liguri/Piemontesi/Valdostani si danno appuntamento a
Venaria con visita alla splendida Reggia Reale. Durante il pranzo conviviale,
sono premiati anziani e nuovi Soci MdL.
2 giugno Festa della Repubblica, la cerimonia si svolge nel Castello restaurato
di Cairo Montenotte presenti le autorità istituzionali della provincia e
nell’occasione il Prefetto, Nicoletta Frediani, consegna i diplomi ai neo
“Cavaliere per meriti della Repubblica”
3 giugno Genova, Consiglio Regionale. Si discute di: Sviluppo News
Federmaestri, concorso regionale rivolto agli alunni della scuola secondaria di
primo grado, partecipazione al XXXI Convegno Nazionale a Lecce.
11 giugno, nel giardino che il Comune di Savona ha intitolato ai Maestri del
Lavoro è stata istallata la palina indicativa e i quotidiani locali hanno informato
dell’avvenuta cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità. In verità è
stata semplicemente fissata, su terreno privato, la targa segnaletica “Giardini
Maestri del Lavoro d’Italia” senza alcuna cerimonia.
18 giugno, incontro con il dr. Milani della CCIAA per proporre l’istallazione
della marmorea scultura dedicata ai MdL nel giardino antistante la Sede della
Camera di Commercio di Savona.
24-25 giugno Roma, Consiglio Nazionale, sono presenti i nostri Consiglieri,
MICHELETTi e DALL’ACQUA, gran parte della riunione è dedicata alla
procedura e alla predisposizione della bozza Nuovo Statuto da inviare, per
l’approvazione definitiva a tutti i Soci.
6 luglio, visita alla motonave da crociera “Costa Magica”.
23 luglio Genova, Consiglio Regionale. All’o.d.g: Informativa su attività
Scuola/Lavoro. Aggiornamento referendum nuovo. Statuto. Differimento di un
anno elezioni cariche sociali. XXXI Convegno Nazionale a Lecce.
1° agosto, incontro con il Segretario Generale della CCIAA di Savona,
Maurizio Scajola, per ottenere il placet della posa in opera, nel giardino
antistante la Camera di Commercio, della statua dedicata ai MdL
18 settembre, il Consiglio della CCIAA di Savona ringrazia per la scelta del sito
e procede alle incombenze burocratiche per ottenere da parte degli uffici
competenti l’OK definitivo per la collocazione della nostra statua.
24 ottobre, collaborazione e aiuto finanziario all’Unione Squadre Antincendio
Boschivo AIB di Savona (pulizia sentieri e acquisto attrezzi).
27 ottobre, siamo presenti alla Fiera di Genova in occasione delle giornate
ABCD di orientamento alla scelta di studi. Con riferimento alle terze classi
della scuola secondaria, è lanciato il concorso a livello regionale: “Quali
prospettive per il mio futuro professionale” con premi ai migliori elaborati.
29 novembre, SS Messa officiata da Mons. Andrea Giusto nella cripta della
Basilica del Santuario dedicato alla Madonna della Misericordia, recentemente

47

omaggiata con la “Rosa d’Oro” dal Santo Padre, PAPA BENEDETTO XVI.
Visita al Museo del pittore Eso Peluzzi e all’atelier della ceramista Delia
Zucchi. Relazione morale e, durante il pranzo sociale alla ”Locanda del
Santuario”, premiazione MdL anziani e nuovi Soci del Consolato, ospiti
Consoli della Liguria, brindisi, applausi, auguri e omaggi alle Signore.
5 dicembre, riceviamo una buona notizia, l’amministrazione comunale di
Carcare ha deciso di intitolare una strada ai Maestri del Lavoro d’Italia.
18 dicembre, invitati dal Prefetto, Nicoletta Frediani, partecipiamo al
tradizionale scambio d’auguri natalizi con le Autorità istituzionali della
provincia.
22 dicembre Genova, Consiglio Regionale, il Console Mirella Micheletti,
comunica di aver ricevuto dall’ANLA, l’ingiunzione di “ sfratto” della sede del
Consolato Regionale e Provinciale in piazza della Vittoria, si discute su:
situazione procedure Nuovo Statuto, News Federmaestri e attività scuola/lavoro.

2009
6 gennaio, rendiconto finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/2008.
Entrate € 5.690,32 - Uscite € 4.416,15 - Attivo € 5.384,77 Compreso fondo statua.
Soci iscritti n.90.
9 gennaio, inizio incontri, procedure, autorizzazioni e preventivi per la
definitiva sistemazione della scultura dedicata ai Maestri del Lavoro.
20 gennaio, Genova, nella sede provvisoria della Direzione Regionale del
Lavoro, riunione della commissione consultiva per visionare e valutare le
candidature alle “STELLE AL MERITO DEL LAVORO 2009”.
30 gennaio, presso l’Unione Industriali di Genova, assemblea Regionale dei
Consigli Provinciali, per esaminare e discutere le proposte di modifica del
nostro Statuto predisposte dal Consiglio Nazionale.
28 febbraio, referendum per l’approvazione delle modifiche al nostro Statuto.
Scrutinio: Soci aventi diritto al voto 88 - schede pervenute 70, con 66 sì e 4 no,
il nostro Consolato approva le modifiche.
1° aprile, Genova, XXV giornata del MdL Ligure alla Fiera internazionale,
relazione morale, presentazione bilanci Consolato di Genova e Regionale,
premiazione anziani del sodalizio e premiazione dei migliori elaborati del
concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado Liguri.
15-16 aprile, Roma Consiglio Nazionale, sono presenti i nostri Consiglieri,
Micheletti e Dall’Acqua, il punto principale all’o.d.g. è il risultato positivo della
consultazione, (in seguito impugnato), per l’approvazione modifiche allo
Statuto. A seguire predisposizione bilanci, contributi e attività.
28 aprile, cerimonia in Prefettura: il Prefetto Nicoletta Frediani consegna
diplomi ai Cavalieri, a ex deportati e presenta i neo MdL: Dotta Eugenio
Ansaldo
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Gargano Alessandro Bunura – Macciò Marco Infineum, che il 1° maggio Palazzo
San Giorgio in Genova, accompagnati dal nostro Console Vicario, Angelo
Parodi, riceveranno la “Stella al Merito del Lavoro”.
1° maggio, il Sindaco di Carcare, Angela Nicolini, le autorità locali, le
associazioni e un folto gruppo di MdL, guidati dal Console Mario Dall’Acqua,
presenziano all’inaugurazione della strada intitolata “Via Maestri del Lavoro”.
6 maggio, abbiamo inviato un contributo per i terremotati dell’Abruzzo.
30 maggio, inaugurazione del Monumento ai Maestri del Lavoro. La
cerimonia, presieduta dal Prefetto dott.sa Nicoletta Frediani, e dal Vice Sindaco
Paolo Caviglia con il Gonfalone del Comune di Savona, alla presenza delle
Autorità istituzionali della Provincia, di associazioni, del Console Regionale e
dei Consoli provinciali della Liguria con i labari, e di molti MdL, con la
benedizione impartita da Don Franco Parodi e Don Mario Genta seguita dalle
note del Silenzio e dalla preghiera del MdL, abbiamo finalmente coronato il
sogno di donare a Savona, un imperituro ricordo dei “Maestri del Lavoro”.
2 giugno, invitati dal Prefetto, Nicoletta Frediani, siamo presenti con una
delegazione di MdL, alla cerimonia per la Festa della Repubblica a Savona in
piazza Sisto IV e a Finalborgo nei Chiostri di Santa Caterina.
11-12 giugno Roma, Consiglio Nazionale, presenti i nostri Consiglieri,
Micheletti e Dall’Acqua. All’o.d.g. il punto più interessante è l’applicazione
delle norme per il rinnovo delle cariche sociali triennio 2010 ÷ 2012 poiché,
causa ricorso, le procedure innovative del nuovo Statuto non sono applicabili.
Altri punti in discussione: 5 X mille, legge Regionale per il nostro
finanziamento, contatti Scuola/Lavoro e varie.
30 giugno, presentato il Consiglio Direttivo Provinciale al nuovo Vescovo di
Savona/Noli Mons. Vittorio Lupi.
31 luglio Genova, riunione Consiglio Regionale nella nuova sede. All’o.d.g.
Scuola Lavoro, Elezioni, Situazione Consolato di Genova e News Federmaestri.
1° settembre, nomina della commissione elettorale per le operazioni di rinnovo
delle cariche sociali. L’attuale Consiglio Direttivo provvederà, fino alla nomina
del nuovo, alla gestione amministrativa del Consolato.
29 settembre, incontro a Genova con Eligio Levi responsabile Scuola Lavoro
Lombardia su procedure e programmi da realizzare nel merito.
11 ottobre giornata nazionale dell’A.N.M.I.L. cerimonia e dibattito su
normative antinfortunistiche.
31 ottobre, risultati della votazione a Consigliere del Consolato Provinciale per
il triennio 2010÷2012.
7 novembre, i Consiglieri eletti, riconfermano Console Provinciale MARIO
DALL’ACQUA e vengono assegnate le varie cariche sociali del Consolato.

9 dicembre, Genova, nella sede regionale, i Consigli Provinciali della Liguria,
sono chiamati a votare per eleggere, il Console Regionale, il Consigliere
Nazionale e altre cariche sociali nazionali, per il triennio 2010÷2012.
Sono eletti: Console Regionale MIRELLA MICHELETTI, Consigliere
Nazionale MARIO DALL’ACQUA.
12 dicembre, SS. Messa in San Pietro officiata da Padre Piergiorgio Ladone,
visita alla Pinacoteca di Savona e pranzo sociale da “Vino e Farinata” ospiti i
Consoli della Liguria. Sono premiati i soci anziani del Sodalizio.
Dopo il rinnovo delle cariche sociali, abbiamo ripreso in pieno l’attività
statutaria (Bilanci, Consiglio Nazionale e Regionale) inoltre; convegni,
inaugurazioni e manifestazioni. Offerto un contributo economico alla Caritas.
Abbiamo chiuso l’anno sociale invitati dal Prefetto Nicoletta Frediani alla
cerimonia, svoltasi al Palacrociere presenti Autorità istituzionali della provincia,
per il passaggio delle consegne al nuovo Prefetto Claudio Sammartino e per lo
scambio di auguri di felice Natale e prospero 2010.
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2010
6 gennaio, rendiconto di cassa e rilevazione iscritti al 31/12/2009.
Entrate € 20.375,02 - Uscite € 21.965,58 – Passivo € 1.590,56 *
* Saldo fatture lavori monumento - Saldo Finanziario al 31/12/2009 € 3.794,21

Soci iscritti n.89.
28 gennaio, Genova riunione presso la Direzione regionale del lavoro per
l’esamina delle Candidature al titolo di “Maestro del Lavoro” 2010.
8 marzo, su News Federmaestri, articoli per il Convegno Nazionale a Rimini,
Giornata del MdL ligure e Consiglio Nazionale.
24 marzo, Giornata del MdL ligure alla fiera di Genova, premiazione anziani
del sodalizio, premiazione degli elaborati del concorso, promosso dal Consolato
Regionale e rivolto agli studenti di terza delle scuole secondarie di primo grado.
15 aprile, presentato, al nuovo Prefetto di Savona, Claudio Sammartino, il
Consiglio Direttivo Provinciale e nell’occasione i tre neo MdL: Caddeo Sergio
Zinox - Carriere Giovanni Schneider - Perlo Marco Esso, che il prossimo 1°
maggio saranno Decorati a Palazzo San Giorgio in Genova con la “Stella al
Merito del Lavoro”.
24 aprile, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, assemblea dei MdL Soci
del Consolato di Savona, all’o.d.g. approvare il bilancio consuntivo 2009 e
preventivo 2010. inoltre, discutere su il programma delle manifestazioni a
livello regionale e nazionale.
27 maggio visita alla casa di riposo San Giuseppe di Valleggia (Quiliano) é
consegnato un contributo da utilizzare per le necessità degli ospiti in difficoltà.
30 maggio all’Unione Squadre Volontari Antincendi Boschivi di Savona (AIB).

abbiamo consegnato un contributo economico e, quando richiesto, il nostro
supporto manuale.
2 giugno, come tradizione, partecipiamo alle cerimonie della Festa della
Repubblica, svolte in Prefettura e al teatro Chiabrera.
Il 4 e 5 giugno, al XXXII Convegno Nazionale dei MdL svolto a Rimini, è
presente una rappresentanza Ligure.
17 giugno Roma, i Consiglieri Nazionali, (uscenti ed entranti), si riuniscono per
deliberare e approvare quanto compete al Consiglio uscente. Nella riunione
informale dei Consiglieri regolarmente eletti, la Presidenza ottenuto l’assenso,
assume l’iniziativa per la definizione, entro breve tempo, delle controversie in
corso riguardanti le votazioni.
7 luglio, Genova, riunione del Consiglio Regionale Ligure, Si discute di:
Impostazione notiziario, quote sociali, bilanci, attività scolastiche e della
proposta di svolgere il Convegno Nazionale 2012 a Sanremo.
13 luglio, su un automezzo Ford Ranger della Protezione Civile, Unione delle
Squadre (A.I.B.Antincendio Boschivo) di Savona, acquistato anche con
un nostro contributo, campeggia il nostro logo.
Mezzo acquistato con la partecipazione della Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia Consolato Provinciale di Savona

30 luglio, incontro con il Sindaco di Savona, dott. Federico Berruti, al quale.
proponiamo di allestire una cerimonia per premiare i MdL Savonesi come
già molte altre città italiane ed estere hanno fatto. Chiediamo, inoltre, un Suo
intervento per ottenere, in comodato, un locale da adibire a sede del Consolato.
10 settembre abbiamo ricevuto, dal Poligrafico di Stato, e consegnato agli
interessati, l’Albo d’Oro 1953 ÷ 2010 degli insigniti della “Stella”.
16 ottobre, Altare, con la partecipazione di una cinquantina di MdL di Savona e
Genova, visita e dimostrazione di eccezionale importanza presso Villa Rosa,
Museo dell’Arte Vetraria. Accensione del forno e lavorazione del vetro
esclusivamente per noi, tutte le operazioni sono eseguite da MdL e Maestri
vetrai. E’ seguito, in un ristorante locale, il pranzo.
20 ottobre, Altare, nostri MdL in collaborazione con Maestri vetrai hanno
realizzato una serie limitata di medaglioni di vetro con il nostro logo.
2 e 3 dicembre Roma, Consiglio Nazionale, presenti i nostri Consiglieri,
MICHELETTI e DALL’ACQUA. Si procede alle elezioni per il rinnovo degli
organi sociali della Federazione. Risultano eletti: Presidente AMILCARE
BRUGNI - Vice Presidente: per il nord LORENZO MATARAZZO, per il centro
ROLANDO CECCOTTI e per il Sud FRANCESCO SCALISE, le votazioni sono
proseguite per assegnare tutte le altre cariche dei componenti il Direttivo e le
commissioni della Federazione.
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11 dicembre, tradizionale incontro di fine anno. Dopo la SS. Messa in San
Pietro officiata da Padre Piergiorgio Ladone e la visita alla Capella Sistina
presso il Duomo di Savona, i partecipanti hanno gustato, da “Vino e Farinata”,
alcune specialità culinarie della tradizione savonese. Applausi alla premiazione
degli anziani del nostro Consolato e brindisi augurali di buone feste.
Il nuovo Consiglio nominato il 7 novembre u.s. ha partecipato a: Giornata del
Mutilato e invalido del Lavoro - Commemorazione defunti - Incontri con il
Prefetto - Fiera di Genova “ABCD orientamenti” e a diversi convegni,
inaugurazioni e cerimonie pubbliche.

2011
6 gennaio, rendiconto esercizio finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/2010.
Entrate € 4.795,89 - Uscite € 5.892,70 Perdita esercizio € 1.096,81
Saldo finanziario al 31/12/2010 € 2.631,51 - Soci iscritti n.85.
22 gennaio, visita Pastorale del Vescovo di Savona/Noli, Mons.Vittorio Lupi,
alla Parrocchia/Convento di San Pietro dove abbiamo la nostra Sede. E’ stata
l’occasione per presentare e illustrare, al Vescovo e ai parrocchiani, che
gremivano la chiesa, chi sono i MdL, le loro attività e i loro scopi.
25 gennaio Genova, Direzione regionale del lavoro, riunione Commissione
Consultiva per la decorazione “Stella al Merito del Lavoro“ anno 2011.
1 marzo, pubblicazione di nostri articoli su News Federmaestri.
23 marzo, premiazione dei MdL di Savona, il Sindaco dott. Federico Berruti,
a seguito dell’incontro del 30 luglio 2010, a voluto conoscere e premiare i 37
MdL suoi concittadini. Con un gesto ricco di significato, a consegnato ad
ognuno una pregevole edizione personalizzata della nostra Costituzione e una
pergamena ricordo dell’evento.
30.31 marzo Roma, Consiglio Nazionale a Palazzo Barberini. Sono presenti i
nostri Consiglieri, Micheletti e Dall’Acqua. E’ la prima riunione del nuovo C.N.
eletto il 2.3 dicembre u.s. molti gli argomenti all’OdG i più significativi sono:
presentazione bilanci, Convegno Nazionale 2012 a Sanremo, aumento quota
alla Federazione da 8 a 10 euro, procedura per modifica Statuto.
12 aprile Genova, giornata del MdL ligure a Palazzo San Giorgio, sala del
Capitano, premiazione elaborati del concorso, promosso dal Consolato
regionale della Liguria, rivolto agli studenti di terza classe delle scuole
secondarie di primo grado e premiazione MdL soci del Consolato di Genova.
15 aprile, assemblea MdL Soci del Consolato di Savona presso la sala del
Consiglio Comunale, per approvare il bilancio consuntivo 2010 e preventivo
2011, e deliberare su proposte/comunicazioni riguardanti le attività e le
manifestazioni a livello regionale e nazionale.
21 aprile, presentati al Prefetto di Savona, Claudio Sammartino, i SEI neo
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MdL: Bartoli Giorgio CARISA - Ciocchi Danilo Esso - Maranzano Adriano
Schneider - Mazzanti Carlo Zinox - Pastorino Renato Funivie - Vicino Marcella
Mondo Marine, che il prossimo 1° maggio riceveranno, nel salone del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale in Genova, la “Stella al Merito del Lavoro“.
7 maggio, visita allo stabilimento chimico Infineum di Vado Ligure, l’azienda
produce, a livello mondiale additivi per olio motori.
11 maggio Genova, Consiglio Regionale situazione finanziaria e programmi.
18 maggio Carrara, una delegazione di MdL savonesi a goduto dell’ospitalità
dei colleghi di La Spezia e Carrara, ha visitato l’azienda che produce il lardo di
Colonnata e alcune delle cave dove si estrae il prezioso marmo bianco statuario
di Carrara. Completata, la splendida giornata, consumando in un accogliente
ristorante, un ottimo pranzo accompagnato dai vini della Lunigiana.
23 maggio, incontro con il Vice presidente della provincia. Proponiamo un
riconoscimento per tutti i MdL della Provincia di Savona.
2 giugno Festa della Repubblica, come tradizione partecipiamo alle cerimonie
invitati dal Prefetto. Rinfresco in Prefettura e concerto in Piazza.
25 giugno, visita al Cantiere navale Mondo Marine.
28 giugno, il Consiglio Nazionale propone di modificare l’Art. 6 dello Statuto
vigente tramite Referendum a livello nazionale. Hanno partecipato alla
votazione 3.650 MdL su 15.600 aventi diritto, pertanto per mancato
raggiungimento del quorum la votazione non è valida.
7 e 12 luglio, incontri con l’assessore del Comune di Savona, Sergio Lugaro,
allo scopo di ottenere l’uso di un locale, in comodato gratuito, locali resisi
liberi dalla cancellazione delle Circoscrizioni.
20 luglio, Roma, Consiglio Nazionale a Palazzo Barberini, riunione convocata
per completare e definire alcune pratiche rimaste in sospeso.
21 settembre, Riunione del Consiglio Provinciale con la gradita presenza del
Console Regionale Mirella Micheletti.
9 ottobre, alla presenza delle Autorità provinciali, cerimonia di inaugurazione
nuovo sito del monumento ai caduti sul lavoro e commemorazione deceduti.
20 ottobre, Consiglio regionale su: referendum - Convegno Sanremo notiziario - attività dei Consolati da programmare.
14 novembre, primo incontro con lo staff del Presidente della Provincia di
Savona, Angelo Vaccarezza, per programmare la cerimonia in onore dei MdL.
18 novembre, presenti alla fiera di Genova in occasione dell’evento ABCD.
25 novembre, 150° unità d’Italia, inaugurato restauro monumento a Garibaldi.
29-30 novembre, Roma Consiglio Nazionale, sono 19 i punti all’OdG da
dibattere, siamo intervenuti su alcuni punti che interessavano particolarmente le
nostre attività Regionali.
8 dicembre visita allo stabilimento Bombardier.
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17 dicembre giornata conviviale. Dopo la SS. Messa e la relazione morale
sull’attività annuale del sodalizio, è seguita la premiazione dei nostri “Anziani”.
Hanno ricevuto attestati di benemerenza e omaggi: per i 20 anni di appartenenza al
Consolato Chiale Giuseppe, Dall’Acqua Mario, Raimondo Giovanni - per i 25
anni di appartenenza Calabria Silvano, Parazzi Danilo - per 30 anni di appartenenza
e di attività sono stati premiati con attestato e targa: Malfatto Lorenzo - Parodi
Angelo. La giornata si è conclusa a pranzo, gustando e consumando alcune specialità
della cucina savonese, e seguito il tradizionale scambio d’auguri natalizi in Prefettura
con raccolta fondi pro alluvionati cinque terre.
20 dicembre, Genova Quarto riunione Consiglio Regionale (relazione annuale),
incontro conviviale e scambi augurali con i MdL della Liguria.
Durante l’anno abbiamo favorito e rinnovato alcune convenzioni con aziende e
negozi, vedere dettagli sui nostri News.

2012
6 gennaio, rendiconto finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/2011.
Entrate € 6.460,10 - Uscite € 4.448,49 - Attivo € 2.011,61.
Soci iscritti n.88.
Il 2. 7. 10 gennaio, incontri con lo Staff dell’amministrazione provinciale per
organizzare la cerimonia in onore dei MdL della nostra Provincia.
16 gennaio, incontro interlocutorio con l’assessore alle attività Sociali e P.I.
della Provincia. Siamo in attesa di risposte alle nostre richieste.
21. 25 gennaio, abbiamo ricevuto, dall’Assessore al Decentramento di Savona,
Sergio Lugaro, il contratto di comodato gratuito e le chiavi d’accesso, della
nuova “sede” di Corso Mazzini (piramidi).
25 febbraio, cerimonia nella sala del Consiglio Provinciale di Savona in onore
dei Maestri del Lavoro del Consolato. Il Presidente Angelo Vaccarezza,
elogiando i nostri percorsi di lavoro e di merito e dopo i discorsi di rito delle
Autorità presenti e la prolusione del nostro Console, a consegnato ad ogni MdL
il distintivo della Provincia con l’attestato di benemerenza. Il Console, ha
ricevuto la targa per il significativo contributo reso alla collettività.
29. 30 marzo, Roma, Consiglio Nazionale, si dibatte su 15 punti all’odg di cui i
più interessanti sono: bilanci - procedure elezioni - regolamenti e codice etico Convegno Nazionale a Sanremo. Altro sono proposte, progetti e informazioni
sull’attività dell’associazione a livello nazionale.
14 aprile, assemblea generale del Consolato presso la nuova sede con all’odg:
approvazione bilanci e nomina Commissione Elettorale Provinciale.
18 aprile, incontro con il nuovo Prefetto di Savona, Dr.ssa Gerardina Basilicata,
per la presentazione del Consiglio Direttivo, è stata l’occasione per conoscere
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i due neo Maestri del Lavoro:Genta Pierangelo Esso Italiana - Piombo Angelo
Selex S.I. che riceveranno la Decorazione il 1° maggio a Palazzo San Giorgio.
19 aprile, Genova Consiglio Regionale con all’odg: approvazione bilanci nomina Commissione Elettorale Regionale - informative su C.N e Convegno di
Sanremo - attività e programmi dei Consolati della Liguria.
21 aprile, è venuta a mancare la nostra MdL Anna Gambino per molti anni attiva
Consigliera e tesoriera del Consolato. Ha lasciato un grande vuoto.
25 aprile - 1° maggio - 2 giugno partecipiamo a queste importanti ricorrenze.
11 maggio, presso i locali della Stella Maris al porto, viene presentato, fresco di
stampa, il libro “IL LIEVITO NELLA MASSA” edito con il nostro contributo storico e
finanziario. Descrive la rinascita dell’industria e il “lavoro “ della GIOC
Savonese negli anni che vanno dal 1940 al 1963. Interviste e articoli pubblicati
principalmente sul “Il Letimbro” e quotidiani, ci hanno dato visibilità locale.
Il 12 e 13 maggio, sul Priamar, si svolgono le giornate dell’AIB e Protezione
Civile di Savona, con il nostro patrocinio e la nostra collaborazione.
15 maggio, incontro con la Direzione dell’azienda Infineum Italia.
Dal 7 al 9 giugno, siamo presenti al XXXIII Convegno Nazionale dei MdL
svolto a Sanremo, dedicato alla evoluzione del mondo del lavoro. (vedi atti )
23 giugno, Vado Ligure inaugurazione del Centro Sociale dedicato a Don
Carretta. Per quest’opera il Consolato ha dirottato il contributo della Infineum.
La stampa locale pubblica diversi articoli riguardanti questa nostra iniziativa.
12 luglio, il nostro Consolato non è rimasto indifferente al dramma causato dal
disastroso sisma del 20 e 29 maggio u.s. che ha colpito la popolazione. dell’
Emilia. Abbiamo espresso solidarietà morale e versato un contributo finanziario
22 settembre, a Verres si é svolto il convegno interregionale dei MdL della
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta organizzato dal Consolato valdostano. Accolti
dal Presidente Regione Valle d’Aosta e dal Sindaco di Verres i 160 partecipanti
di cui 10 da Savona. Santa Messa e Visita alla Collegiata di Verres, ottimo
pranzo al “Castello “ di Montjovet e scambio di doni fra Consolati.
23 settembre, da oggi abbiamo il nostro sito Web clicca su Savona
http://www.maestrilavoro.it/adm/
26 settembre, compilato il censimento delle aziende e associazioni nazionali
1 ottobre, programma di collaborazione pulizia sentieri e consegna di un
contributo finanziario per l’attività delle squadre antincendio (AIB) di Savona.
27 ottobre, assemblea per le votazioni del rinnovo cariche sociali del Consolato
per il triennio 2013 ÷ 2015.
3 novembre, i Consiglieri eletti si riuniscono per eleggere il Console e assegnare
gli incarichi, riconfermato Console Provinciale DALL’ACQUA MARIO.
8 novembre, sosteniamo l’iniziativa del FAI per il restauro della chiesetta N.S.
degli Angeli come “ Luogo del Cuore” dei Savonesi
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4-5 dicembre, al Consiglio Nazionale partecipa il nostro Console che propone
la revisione di alcuni articoli dei regolamenti e non approva il codice Etico. E’
un C.N. di fine mandato e alcune iniziative sono demandate al Nuovo C.N.
15 dicembre, giornata conviviale di fine anno dopo la SS. Messa e seguita la
premiazione anziani del sodalizio. Hanno ricevuto omaggi e attestati,
Bonifacino Valentino - Martinacci Maria Teresa - Pilati Ezio, poi tutti da “vino
e farinata” pranzo brindisi e …auguri
Partecipazioni: 28 settembre, festa DLF alla Bombardier - 12 ottobre, giornata
di Colombo - 14 ottobre, giornata ANMIL - 1° novembre, Commemorato i
nostri Mdl - 14 dicembre, scambio auguri natalizi e di fine anno in Prefettura.

2013
6 gennaio, rendiconto esercizio finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/2012.
Entrate € 4.237,69 - Uscite € 4.930,56 - Perdita d’esercizio € 692,87
Saldo Finanziario al 31/12/2012 € 937,88 - Soci iscritti n.86.
16 gennaio, Genova riunione Commissione presso la sede Regionale del Lavoro
per assegnazione “Stelle” 2013. OK per quattro del Consolato di Savona.
23 gennaio, predisposti, dal Consiglio Provinciale, i bilanci consuntivo 2012 e
preventivo 2013 da presentare al collegio revisori Conti e all’Assemblea per
l’approvazione definitiva. L’assemblea, convocata il 13 aprile, approva
all’unanimità sia il bilancio consuntivo che quelo preventivo.
2 febbraio, stipulata convenzione con CARISA a favore correntisti MdL.
11 febbraio, giornata di lutto per il nostro Consolato sono venuti a mancare i
MdL Pierucci Luciano e Pilati Ezio.
18 febbraio, Consiglio Regionale si discute su situazione economica del
Consolato regionale, pubblicazione NEWS e concorso regionale scuole 2013.
20 febbraio, il Console e il Vice Console incontrano, presso la sede della
Regione Liguria, l’assessore al lavoro e il Vice Presidente illustrando a loro
alcune difficoltà dell’associazione dovute al mancato contributo spettante.
3 marzo, incontro con il nuovo Pres. Ente Porto Savona Dott. Giancarlo Miazza.
19 - 20 marzo, Consiglio Nazionale il nostro Console indisposto rilascia delega.
Il C.N. uscente predispone e approva il bilancio consuntivo della Federazione
da inviare ai Consolati. Il nuovo C.N. si riunisce per votare e ratificare le
cariche sociali della Federazione Nazionale per il triennio 2013÷2015. Sono
presenti i nostri Consiglieri MICHELETTI e CERATTO. Riconfermato
Presidente BRUGNI AMILCARE, alla Vice presidenza per il nord MICHELETTI
MIRELLA, che rinuncia, a favore di TRAINA FRANCESCO - CECCOTTI
ROLANDO per il Centro e ESPOSITO VINCENZO per il Sud.
12 aprile, l’ANPI di Albissola Marina ha affidato al MdL Marchesano Carlo la
realizzazione di un DVD riguardante la vita dell’on. Giuseppe Noberasco, opera
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patrocinata dai Comuni di Albissola Mare e Savona, abbiamo autorizzato
l’applicazione del nostro logo
16 aprile, cerimonia commemorativa, con Autorità e scolaresche al Forte di
N.S. degli Angeli e visita alla chiesetta oggetto dell’iniziativa del FAI.
17 aprile, XXIX giornata del MdL della Liguria presso la sede della Capitaneria
del porto di Genova. Alla presenza di numerose Autorità istituzionali vengono
premiati i migliori elaborati del concorso proposto per le scuole secondarie
Liguri e premiati gli anziani del Consolato di Genova.
23 aprile, presentati al Prefetto, Dott.sa Gerardina Basilicata, i quattro neo MdL
Boschi Edgardo - Ferro Andrea - Manzino Germana - Vernazza Gerolamo
che saranno insigniti della decorazione, il prossimo 1° maggio a Genova,
Palazzo della Nuova Borsa, alla presenza di numerose Autorità ecclesiastiche,
civili, militare e delle attività economiche della Liguria.
6 maggio, incontro con A.D. dell’Infineum Italia, Ing. Marco Macciò.
21 maggio, incontro con la Dott.sa Patrizia Baccino dell’Italiana Coke.
27 maggio, contributo per la pubblicazione degli atti del XXXIII Convegno
Nazionale svoltosi a Sanremo dal 7 al 9 giugno 2012.
12 giugno, Consiglio Regionale all’OdG notiziario e situazione economica.
Osservazioni e proposte su alcuni argomenti all’Odg del prossimo C.N.
Abbiamo acquisito e rinnovato convenzioni con Aziende e negozi. Vedi elenco
aggiornato sul nostro notiziario NEWS.
30 giugno, informato i MdL dell’intenzione di organizzare per il 20 Ottobre la
giornata conviviale a Alba, in occasione della fiera del tartufo.
28 agosto, l’Assessore Sergio Lugaro, ci propone il locale sito in via E. De
Amicis, 4, in sostituzione del precedente non più disponibile.
9 e10 settembre, consegna chiavi e atto di comodato d’uso per la nuova Sede
che, concluso il trasloco e sistemata la targa, sarà operativa dall’8 dicembre c.a.
9 ottobre, intervista riguardante le nostre attività sul territorio.
13 ottobre, 63a giornata dell’AMNIL, reso omaggio ai caduti del mare, a lapidi e
monumenti ai caduti sul lavoro e onorato il nostro monumento.
23 ottobre, incontro con responsabili istituzionali per definire la sistemazione
della lapide dove sorgeva l’azienda Servettaz Basevi.
30 ottobre 2 novembre, cerimonie commemorazione defunti.
13 novembre,”ABCD”salone dell’orientamento scolastico alla fiera di Genova.
7 dicembre, nel salone parrocchiale di San Pietro g.c. si è svolto il tradizionale
incontro di fine anno. Relazione morale e finanziaria, premiazione anziani
sodalizio, 20 anni Albesiano Tomaso, Rosso Armando, Rupil Alberto, 25 anni
Autano Sergio, Morasso Paolo - 30 anni Baietto Mario - 35 anni Pepino
Giacomo. Dopo la SS Messa la giornata si è conclusa con il pranzo sociale.
8 dicembre, prima riunione nella nuova Sede di Via E. De Amicis, 4.
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2014
2 gennaio, rendiconto esercizio finanziario e rilevazione iscritti al 31/12/2013.
Entrate € 5256,98- Uscite € 4184,06 - eccedenza di euro € 1072,92
Saldo Finanziario al 31/12/2013 € 1514,88. - Soci iscritti n.88.
3 gennaio, Abrigo Luigi, grande Maestro del Lavoro, è morto a 86 anni, già
Consigliere Provinciale “Stella 1980” pensionato Ferrania, ha dedicato gran
parte del suo tempo al Museo del Vetro di Altare dove, figura fondamentale e
artefice della rinascita di quello che sembrava un lontano ricordo della
prestigiosa attività lavorativa di quella cittadina.
16 gennaio, Genova riunione Commissione presso la sede Regionale del Lavoro
per assegnazione “Stelle” 2014. OK per tre di Savona.
29 febbraio, Consiglio Regionale all’OdG Convegno Nazionale - Notiziario Giornata del MdL ligure - Proposte di gite…….
28 marzo, visita al Museo del Vetro di Altare. Proposta a livello regionale con
la presenza del Console e Consigliere Nazionale, Edoardo Ceratto, e la
partecipazione di numerosi MdL, il nostro Gino Bormioli, da par sua, a
illustrato e incantato con la sua arte i partecipanti.
12 aprile, assemblea dei Soci del Consolato presso la sala del Consiglio
Comunale di Savona. I presenti sentite le relazioni e chiarito alcuni particolari
approvano sia il bilancio consuntivo 2013 che quello previsionale 2014.
23 aprile, in collaborazione con alcune associazione, abbiamo partecipato al
progetto concorso fotografico riguardante la chiesetta della Madonna degli
Angeli sul monte Ornato eletta “Luogo del Cuore” dai savonesi. Hanno
partecipato gli alunni degli istituti comprensivi di Savona.
29 aprile, presentato al Prefetto di Savona, Dott.sa Gerardina Basilicata, i tre
neo MdL De Bernardi Maria Angela Poste- Ghersi Luca Tirreno Power - Varna
Giulio Esso Italiana, che saranno insigniti della Stella al Merito del Lavoro il
prossimo 1° maggio a Genova presso il Palazzo della nuova Borsa.
8 e 9 maggio, Convegno Nazionale ad Ascoli Piceno. Hanno partecipato due
MdL del nostro Consolato.
2 giugno, festa della Repubblica la cerimonia si è svolta in piazza Sisto IV a
Savona che ha visto premiati con attestati gli insigniti di titoli
cavallereschi……………………………
30 giugno, Consiglio Regionale all’OdG situazione finanziaria e situazione
Consolato di Genova………………………………….
Luglio
Al Prossimo 2015
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CONSIGLIO PROVINCIALE TRIENNIO 2003 – 2005
DALL’ACQUA MARIO Console Provinciale
PARODI ANGELO Console Vicario
MALFATTO LORENZO Console Emerito
BRIATA GIOVANNI Segretario
GAMBINO ANNA Tesoriere
BAGLIETTO PIETRO Consigliere
BOLOGNA RITA Consigliere
REGIS ADALGISA Consigliere

Collegio Sindaci Revisori Conti
GIAMPETRUZZI DOMENICO Presidente
PONGIGLIONE CARLO Effettivo
MINETTI ALFIO Effettivo

Delegati di Supporto al Consolato
CAGNASSO GIANFRANCO
DELPRINO GIOVANNI
NOLASCO PIERGIORGIO

Totale Iscritti al 1° Maggio 2003 n° 84

Delegati di Supporto al Consolato
CAGNASSO GIANFRANCO Presidente
DELPRINO GIOVANNI
NOLASCO PIERGIORGIO

Pubblicazioni
Nel 2007 ha assunto la Direzione di “News Federmaestri” Regionale il
MdL dott S.F. Cesarini, addetto stampa del Consolato Provinciale di Savona

Assistente Spirituale
Priore GUIDO ROASCIO Parroco di San Pietro

CONSIGLIO PROVINCIALE TRIENNIO 2010 – 2012
DALL’ACQUA MARIO Console Provinciale
COSTA MARIO Console Vicario
MALFATTO LORENZO Console Emerito
BRIATA GIOVANNI Segretario Tesoriere
BOLOGNA RITA Consigliere
BOSIO FRANCESCO Consigliere
GENESIO PALMIRO Consigliere
NOLASCO PIERGIORGIO Consigliere

CONSIGLIO PROVINCIALE QUADRIENNIO 2006 -2009
DALL’ACQUA MARIO Console Provinciale
PARODI ANGELO Console Vicario
MALFATTO LORENZO Console Emerito
BRIATA GIOVANNI Segretario
BOLOGNA RITA Consigliere
BOSIO FRANCESCO Consigliere
COSTA MARIO Consigliere
GENESIO PALMIRO Consigliere

Collegio Sindaci Revisori Conti
GIAMPETRUZZI DOMENICO
PONGIGLIONE CARLO Effettivo
MINETTI ALFIO Effettivo

Totale Iscritti al 1° Maggio 2006 n° 90
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COLLEGIO SINDACI REVISORI CONTI
MINETTI ALFIO Presidente
BOERI VITTORIO Effettivo
PONGIGLIONE CARLO Effettivo
CAGNASSO GIANFRANCO Supplente
BIANCO ALBERTO Supplente

Totale Iscritti al 1° Maggio 2010 n° 87
Recapito: Via Luigi Cadorna, 1/17 17100 Savona
Tel.019.862409 - e.mail: dallacqua.mario@virgilio.it
savona@maestrilavoro.it - www.maestrilavoro.it
Sede: Via Untoria 6 E c/o San Pietro
Orario: Sabato 9,00 – 11,00 ( Esclusi festivi e Luglio - Agosto )
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CONSIGLIO PROVINCIALE TRIENNIO 2013 – 2015
DALL’ACQUA MARIO Console Provinciale
COSTA MARIO Console Vicario
MALFATTO LORENZO Console Emerito
BOLOGNA RITA Consigliere
BOSIO FRANCESCO Consigliere
CADDEO SERGIO Consigliere
PASTORINO GIANCARLO Consigliere
PERLO MARCO Consigliere
BRIATA GIOVANNI Segretario Tesoriere

COLLEGIO SINDACI REVISORI CONTI
MINETTI ALFIO Presidente
BIANCO ALBERTO Effettivo
PONGIGLIONE CARLO Effettivo
CAGNASSO GIANFRANCO Supplente
MERLO GIUSEPPE Supplente

Totale Iscritti al 1° Maggio 2014 n° 85
Recapito: Via Luigi Cadorna, 1/17 17100 Savona
Tel.019.862409 - e.mail: dallacqua.mario@virgilio.it
savona@maestrilavoro.it - www.maestrilavoro.it
Sede: Corso G. Mazzini, 25 ex V° circoscrizione (piramidi)
Orario: Sabato 9,00 – 11,00 ( Esclusi festivi e Luglio - Agosto )
Dall’ 8 dicembre 2013 la sede è in via E. De Amicis, 4 ( Santa Rita )
Orario:Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 ( Esclusi festivi, Luglio, Agosto )
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Maestri del Lavoro Soci del Consolato di Savonaal 1° luglio 2014 n. 85
ALBERTI Mara - ALBENGA - 1997 - DAMONTE COSTRUZIONI
ALBESIANO Tomaso - ALASSIO - 1993 - BANCA SAN PAOLO
AUTANO Sergio - ALBISSOLA MARE- 1988 - BANCO DI NAPOLI
BAGLIETTO Pietro - SAVONA - 1997 - N. MAGRINI GALILEO
BAIETTO Mario - SAVONA - 1983 - METALMETRON
BARTOLI Giorgio - ALBISOLA MARINA - 2011 - CARISA
BENZI Giuseppe - GENOVA - 1998 - ESSO ITALIANA
BESSONE Piero - ALBENGA - 2002 - ENEL
BIANCO Alberto - SAVONA - 1999 - ASCOM
BLENGIO Franca - CARCARE - 2004 - FERRANIA
BOERI Vittorio - SAVONA - 1990 - CABUR
BOLLA Bernardo - STELLA - 2002 - ESSO ITALIANA
BOLOGNA Rita - SAVONA - 1999 - SOC. IMATION
BONIFACINO Valentino - CAIRO MONT. - 1987 - MONTECATINI
BORMIOLI Luigi - ALTARE - 2004 - VALBORMIDA
BORMIOLI Mario - ALTARE - 1979 - S.A.V.
BOSCHI Edgardo - SPOTORNO - 2013 - POSTE ITALIANE
BOSIO Francesco - SAVONA - 2003 – EX OMSAV
BRIANO Giuseppe - ALTARE - 1985 - OFF. PELUFFO
BRIATA Giovanni - SAVONA - 2001 - N. MAGRINI GALILEO
CADDEO Sergio - VADO LIGURE - 2010 - ZINOX
CAGNASSO Gianfranco - SAVONA - 2000 - B.N.L.
CALABRIA Silvano - FINALE LIGURE - 1986 - PIAGGIO AERO
CARRIERE Giovanni - SAVONA - 2010 - SCHNEIDER ELECTRIC
CESARINI F. Secondo - SAVONA - 2006 - CARISA
CIANCETTA Alessandro - Castellazzo Bormida (AL) - 1995 - CARIGE
CIOCCHI Danilo - BERGEGGI - 2011 - ESSO ITALIANA
COSTA Mario - SAVONA - 2003 - NUOVA CIVES
DALL’ACQUA Mario - SAVONA - 1991 - CO.R.M.I.N.
DELPRINO Giovanni - SAVONA - 2000 - FERRANIA
DOTTA Eugenio - SAVONA - 2009 - ANSALDO STS
FACELLI Elda - SAVONA - 2005 - CARISA
FERRANDO Giuseppe - QUILIANO - 2008 - ESSO ITALIANA
FERRETTI Ilo - QUILIANO - 2004 - VETROTEX SAINT GOBAIN
FERRO Andrea - SAVONA - 2013 - INFINEUM ITALIA
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FRANCO Alessandro - FINALE LIGURE - 2005 - TELECOM
GENESIO Palmiro - SAVONA - 2004 - BOMBARDIER
GHERSI Luca - SAVONA 2014 - TIRRENO POWER Spa
GHIRINGHELLI Renzo - FINALE LIGURE - 2007 - CARISA
GUIDUCCI Stefano - SAVONA - 2005 - ESSO ITALIANA
MACCIO’ Marco - ALBISSOLA MARE - 2009 - INFINEUM ITALIA
MALFATTO Lorenzo - SAVONA - 1981 - 3M ITALIA
MAMMOLA Michelangelo - SAVONA - 2000 - TELECOM
MANZINO Germana - PIEVE LIGURE (GE) - 2013 - SELEX S.I.
MARCHESANO Carlo - SAVONA - 2007/2011 - FERRANIA
MARTINACCI Maria Teresa - GIAVENO (TO) - 1987 - SIP
MARTINO Elio - CEVA (CN) - 1999 - IMATION
MAZZANTI Carlo - ORCO FEGLINO - 2011 - ZINOX
MERLO Giuseppe - SAVONA - 1999 - N. MAGRINI GALILEO
MINETTI Alfio - CARCARE - 1996 - CARISA
MORA Lorenzo - SAVONA - 2008 - TELECOM
MORASSO Paolo - SAVONA - 1988 - CANTIERI CAMPANELLA
NOLASCO Pier Giorgio - CENGIO - 1998 - ORGANIC CHEMICALS
PARAZZI Danilo - ALBISOLA SUP. - 1986 - TUBI GHISA
PARODI Angelo - VADO LIGURE - 1981 - ILVA
PASTORINO Giancarlo - PALLARE - 2000 - FERRANIA
PASTORINO Renato - SAVONA - 2011 - TERMINAL ALTI FONDALI
PECCHIOLI Piero - ALBENGA - 1994 - SECHERON (CH)
PEPINO Giacomo - TORINO (TO) - 1978 - FIAT
PERA Giovanni - DEGO - 2005 - ITALIANA COKE
PERLO Marco - SAVONA - 2010 - ESSO ITALIANA
PIOMBO Angelo - SAVONA - 2012 - SELEX S.I.
PLACIDI Renato - SAVONA - 1997 - 3M ITALIA
PONGIGLIONE Carlo - SAVONA - 1989 - BROWN & BOVERI
PROVAGGI Alessandro - LOANO - 1995 - BANCA SAN PAOLO
RAIMONDO Giovanni - ALASSIO - 1991 - FERRERO
REBELLA Franco - DEGO - 1996 - FUNIVIA ALTO TIRRENO
REVELLI Franco - SAVONA - 1995 - 3M ITALIA
ROGNONE Mario - SAVONA - 1990 - 3M ITALIA
ROSSO Armando - SAVONA - 1993 - FUNIVIA ALTO TIRRENO
RUGGIERO Luigi - SAVONA - 1994 - CARISA
RUPIL Alberto - SAVONA - 1993 - N. MAGRINI GALILEO
SASSO Roberto - IMPERIA (IM) - 2008 - ENI
SCALI Gianpaolo - BERGEGGI - 2000 - ESSO ITALIANA
SCOTTO Gerolamo - SAVONA - 2004 - CARISA
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SIRI Giovanna - VADO LIGURE - 2003 - ESSO ITALIANA
TARCHETTI Celestino - SAVONA - 2006 - ENI
TORTEROLO Renata - CARCARE - 2000 - FERRANIA
VACCOTTI Giuseppe - CAIRO MONT. - 2005 - FERRANIA
VADORA Giovanni - BORGIO - VEREZZI - 2003 - CARIGE
VENTURINO Adelio - ALBISOLA SUP. - 1995 - ESSO ITALIANA
VERNAZZA Gerolamo - QUILIANO - 2013 - SARPOM
VICINO Marcella - VARAZZE - 2011 - MONDO MARINE
ZACCARINI Riccardo - LOANO - 2007 - TELECOM
ZUCCHI Giuseppe - SAVONA - 1990 - SIP

Dati statistici dei Maestri del Lavoro di Savona
Per azienda di provenienza
Ferrania (3M) n.12 - Esso Italiana n.9 - CaRiSa n.7 - Telecom (SIP) n.6 N.Magrini Galileo n.5 - Funivie (Italiana Coke) n.4 - Infineum n. 2 - Italsider
(ILVA) n.2 - Banca San Paolo n.2 - Bombardier n.2 - Campanella (Mondo
Marine) n.2 - CARIGE n.2 - ENI n.2 - SAV n.2 - Selex n 2 - Zinox n.2
Aziende con un solo MdL: ACNA - Ansaldo - Ascom - B.P.N. - B.N.L. - Cabur - Co.r.m.i.n. - Damonte - Enel - Ferrero - Fiat - Metalmetron Montecatini - Nuova Cives - Peluffo - Piaggio Aerei - Poste - Secheron Tirreno Power - Vetrotex S G - SARPOM - Tubi Ghisa.

Per Città di residenza
Savona n.35 - Albissola Mare n.4 - Quiliano n.4 - Vado Ligure n.4 - Altare
n.3 - Albenga n.3 - Carcare n.3 - Finale Ligure n.3 - Alassio n.2 - Albisola
Superiore n.2 - Bergeggi n.2 - Cairo Montenotte n.2 - Dego n.2 - Loano n.2 Città con un solo MdL: Borgio/Verezzi - Castellazzo Bormida (AL) - Cengio
Ceva (CN) - Cosseria - Genova - Giaveno (TO) - Imperia - Orco Feglino Pallare - Spotorno - Stella - Torino - Varazze.

Per titolo di Studio
Professionali ( elementari - medie) n.34 - Diplomati n. 37 - Laureati n. 14

Per attività
Industria n.57 = 69% - Servizi n.15 = 16% - Credito n.13 = 15%.
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Rapporto M.d.L. abitanti:
Genova abitanti
Savona abitanti
La Spezia abitanti
Imperia abitanti

853.435 281.246 218.767 218.838 -

MdL 363 = 0,042%
MdL 88 = 0,031%
MdL 84 = 0,038%
MdL 35 = 0,016%

Per età
L’età media è 70 anni e 7 mesi. -- Le donne sono n. 10 = 13%.
Per gruppi d’età : da 50 a 64 anni n.17 = 19,4%.
da 65 a 74 anni n.32 = 36,3%.
da 75 a 80 anni n.16 = 18,2%.
da 81 a 89 anni n.20 = 22,7%.
Oltre 90 anni n. 3 = 3,4%.
In osservanza della Legge n. 765 del 31/12/1996 relativa alla riservatezza dei dati
personali, sono riportati solo il nome del MdL l’anno di conferimento della Stella al
merito del Lavoro e il nominativo dell’azienda presso la quale ha prestato la sua opera
nell’ultimo periodo della sua attività.

Nella nostra memoria e nel nostro cuore.
RETTURA EUGENIO.
Console.
PANICCO ROMUALDO.
Console.
BONACCORTI GIULIO.
Vice Console.
REGIS ADALGISA.
Segretaria.
RICCHEBUONO MARIO.
Segretario.
PATRONE GIOVANNI.
Consigliere.
SPEZIALETTI ALBERTO.
Consigliere.
GAMBINO ANNA
Tesoriera

FRUMENTO ANGELO.
Consigliere.
GAMBINO GIOVANNI.
Consigliere.
ILLARCIO ANGELO.
Consigliere.
LAGORIO PIETRO.
Consigliere.
LIQUORI RAFFAELE.
Consigliere.
RICCI FELICINA.
Consigliere.
GIAMPETRUZZI DOMENICO.
Revisore conti
ABRIGO LUIGI
Consigliere.
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Preghiera del Maestro del Lavoro
Signore Gesù Cristo, che ti sei fatto uomo e con mani d’uomo
hai lavorato, con cuore d’uomo hai sofferto ed amato e con voce
d’uomo hai insegnato le verità eterne, aiuta noi, Maestri del
Lavoro d’Italia, a santificare, secondo il tuo esempio, la civile
missione in cui ci sentiamo impegnati.
Ti ringraziamo, Signore, per tutto ciò che ci hai donato e per
tutto ciò che ci hai concesso di donare.
Rendici sempre più degni di questo titolo che la società ci ha
offerto, riconoscendo una vita spesa al servizio dell’uomo.
Togli da noi l’orgoglio per l’esperienza fatta ed aiutaci a
mantenere la saggezza degli umili.
Proteggi il nostro Paese, illumina e sostieni coloro che hanno
responsabilità di Governo.
Benedici le nostre famiglie, guarda con amore alle nuove
generazioni e concedi al loro entusiasmo l’aiuto della tua
Provvidenza.
Fa’ che siamo sempre pronti a portare la nostra pietra al
cantiere, donaci giustizia e misericordia nel giudicare chi sbaglia,
dolcezza nel consolare chi soffre, amore nel porgere aiuto a chi
guarda a noi con speranza.
Ricordati degli amici Maestri che hanno concluso la loro vita
terrena, accoglili nel tuo Regno.
Fa’, o Dio, che le nostre sofferenze umane siano un dono per la
riconciliazione e la solidarietà umana e cristiana.
Soprattutto, Signore, per ogni giorno e per tutti i giorni di vita
in questo mondo che ci vorrai concedere, conserva e fortifica in
noi la Fede in te, unico vero Maestro. AMEN

Testo del Maestro del Lavoro Giuseppe Malinverno
Con approvazione ecclesiastica del Vicariato di Roma,
5 luglio 1986
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Inno al Lavoro
Parole e musica del MdL Giulio Vianello
1986
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