Opportunità e sfide per lo sviluppo della Puglia
Sabato, 30 Novembre 2019

A Lecce, il 30 novembre, l’XI° Convegno Regionale del MdL di Puglia alla presenza
della ministra Teresa Bellanova e del Presidente Nazionale Elio Giovati
LECCE – “Un esempio, quello dei Maestri del Lavoro, che sia da stimolo soprattutto ai giovani e a chi ha
delle responsabilità politiche e istituzionali alla riflessione”, così il ministro alle politiche agricole ed
alimentari, Teresa Bellanova, intervenuta al convegno dei Maestri del Lavoro a Lecce.
Un atteso momento di incontro anche con il territorio per condividere il proprio sapere acquisito in anni di
esperienza. Celebrando l’XI° Convegno Regionale, la Federazione di Puglia dei Maestri del Lavoro
d’Italia, ha presentato le tante attività svolte sul territorio. L’incontro è stato organizzato dal Consolato di
Lecce presso il Salone del Convitto Palmieri. Nel corso della mattinata spazio a tanti interventi, alla
consegna delle nuove tessere ai nuovi Maestri del Lavoro insigniti il 1° maggio 2019, ma anche alla
premiazione degli anziani per la fedeltà, ai figli dei maestri del lavoro laureati con il massimo dei voti, a chi
ha festeggiato 50 anni di matrimonio.
Sono intervenuti il Console Provinciale di Lecce, MdL Comm. Antonio Fracasso; il Console Regionale MdL
Luigi Bartoli; il Presidente Nazionale MdL Elio Giovati che ha tratto le conclusioni; il Prefetto di Lecce
Maria Teresa Cucinotta, l’Arcivescovo di Lecce Mons. Michele Seccia, il Consigliere Regionale Avv. Paolo
Pellegrino, che ha portato il saluto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’Assessore del
Comune di Lecce, Paolo Foresio. La conduzione dell’incontro è stata affidata al MdL Sandrino Francesco
Ratta, giornalista.
La relazione sul tema “Opportunità e sfide per lo sviluppo della Puglia” è stata tenuta dalla senatrice
Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Numerosa e qualificata la partecipazione dei Maestri del Lavoro, dei Consolati di Puglia, delle Aziende
locali, dei giovani studenti e delle Istituzioni civili, militari, della formazione universitaria e religiose. La
giornata è proseguita con il pranzo sociale presso il Ristorante Hotel Presidente nel cuore di Lecce.
Nelle foto: alcuni momenti dell’undicesimo Convegno regionale dei MdL della Puglia a Lecce.
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