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IL GIRO D’ITALIA IN PARAMOTORE
D’intesa con la Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia è stata organizzata la manifestazione
“GIROVOLIAMO 2009”, un vero e proprio
giro d’Italia fatto in “Paramotore”. L’evento ha
due finalità complementari tra loro che si riassumono in un unico concetto: realizzare una manifestazione di grande visibilità e di portata nazionale con lo scopo di raccogliere fondi a favore
dei terremotati dell’Abruzzo. La manifestazione
verrà ripetuta per i prossimi tre anni. Il paramotore nasce come apparecchio aereosportivo negli
anni ottanta, si è poi evoluto, fino ad assumere la forma attuale: un motore
e relativa elica propulsiva, alloggiato su un telaio che è collocato (questa è
la cosa rischiosa) sulle spalle del pilota. Uno sport specialistico che non è
ovviamente praticabile per tutti, ma consente a tutti invece di intervenire
e di assistere. La Federmaestri ha dato la sua adesione, con l’obiettivo di
raccogliere fondi per devolverli in beneficenza. Nel caso specifico la raccolta
sarà fatta a favore della ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo.
Questa è la scelta del Gruppo Autonomo Salvo d’Aquisto – ONLUS d’intesa con il Consolato Regionale dell’Abruzzo e con la Federazione Maestri
del Lavoro. La manifestazione verrà seguita da diverse troupe televisive che
realizzeranno poi un DVD. Il filmato, duplicato in 20.000 copie, verrà distribuito su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, il ricavato
sarà devoluto alla ricostruzione delle zone abruzzesi. La manifestazione si
svolgerà nel mese di Agosto, distribuita su 16 giorni, con tappe giornaliere,
per complessive 32 soste e 3.850 chilometri da percorrere in volo. I partecipanti a GIROVOLIAMO, partiranno dalla zona turistica di Lignano Sabbiadoro sorvolando, nel periodo della massima concentrazione, le spiagge
adriatiche, la zona ionica, l’Etna, le spiagge del basso Tirreno, gli Appennini,
la Pianura Padana, con un percorso da occidente a oriente e rientro nella
località di partenza, cioè Lignano Sabbiadoro. L’organizzazione della grande
manifestazione è affidata al Comitato “Girovoliamo 2009” del quale, come
si è accennato, fanno parte alcuni esponenti della Fedemaestri, e all’associazione Fly in Peace – Paramotor Tour che curerà la parte tecnica, sportiva e
logistica e i delegati della società Helvision srl che gestirà la comunicazione
dell’evento. A questa importante iniziativa, che vede coinvolti i Maestri del
Lavoro d’Italia, dedichiamo anche la controcopertina della Rivista nella quale pubblichiamo la locandina della manifestazione. Contiamo sul Vs. Consueto aiuto per individuare in tempi rapidi ulteriori sponsor che aderiscano
all’evento contattando direttamente la società Helvision (info@helvision.it;
tel.: 3386734660 o 3292186100).
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Santarelli

Da oltre quarantacinque anni Pietro Santarelli, marchigiano di Ascoli Piceno,
guida la costante espansione della Santarelli Costruzioni che dai comuni delle
Marche raggiunge l’intero territorio nazionale.
La Santarelli Costruzioni S.p.A. è la principale di un gruppo di società che opera
su tutto il territorio nazionale e prevalentemente nella città di Roma. Svolge,
in conto proprio, attività di general contractor, progettazione, costruzione,
acquisizione, vendita e gestione di immobili ad uso residenziale, direzionale,
commerciale e turistico-alberghiero.
Un inarrestabile sviluppo che si è diversificato inoltre, nell’editoria, nella
produzione cinematografica, nel settore del benessere e, attraverso la Inergia
S.p.a., in quello energetico per la produzione e la fornitura di servizi.

www.santarellispa.it
www.inergia.it

1° Maggio

Il primo Maggio a Roma

1° Maggio al Quirinale

Cronaca di una giornata particolare

Ero già stato al Quirinale altre volte, sempre con i Maestri del Lavoro. Prima con il Presidente Carlo Azeglio Ciampi poi, già da due
anni, con il Presidente Giorgio Napolitano. Ma il 1° Maggio 2009
non lo potrò mai dimenticare, per la serie di emozioni, sensazioni
e stati d’animo particolari che l’evento ha suscitato in me.
Con piacevole attenzione, sin dal mattino, ho iniziato ad ammirare, dal piazzale antistante, il magnifico Palazzo del Quirinale, sede
della Presidenza della Repubblica. Poi entrando dall’ingresso principale ho attraversato l’ampio e spazioso cortile interno; un breve
e suggestivo sguardo in alto per ammirare il maestoso e famoso
Torrino su cui sventolano le Bandiere italiana, europea e il Vessillo
presidenziale.
Salgo gli austeri scaloni e percorro sale magnifiche, all’inizio ed
alla fine delle quali fanno ala, immobili e solenni, i Corazzieri, le
Guardie del Presidente della Repubblica.
Poi arrivo alle stupende sale ove abitualmente si svolgono le cerimonie: il salone degli Specchi e il salone dei Corazzieri.
Gli addetti al cerimoniale indirizzano gli Ospiti e gli Invitati nei
posti appositamente riservati. Ha inizio la cerimonia seguendo un
rigido protocollo.
La prima parte ha vissuto momenti di altissimo significato morale
e civile. Il Presidente della Repubblica ha voluto concedere una
Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria e la “Stella al Merito
del Lavoro” alla memoria ad una rappresentanza di lavoratori periti
sul lavoro nel corso dell’anno 2009.
A ritirare i purtroppo numerosi riconoscimenti in un’atmosfera di
unanime commozione e significativa partecipazione si sono presentati al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio
Sacconi e al Presidente Nazionale Federmaestri Gianluigi Diamantini, i familiari (padri, madri, mogli e figli) delle vittime.
Altro momento di particolare emotività e suggestione il riconoscimento della “Stella al Merito del Lavoro” alla memoria ai la4
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voratori Italiani periti in una tragica sciagura mineraria avvenuta
nel lontano 6 Dicembre 1907, nella miniera di Monongah - West
Virginia (Stati Uniti), nella quale perirono 382 minatori, 171 dei
quali erano nostri connazionali. A ritirare il riconoscimento, consegnato dal Ministro Sacconi, una “Stella” simbolica rappresentante tutti i Caduti e il decreto del Presidente della Repubblica, per la
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, il sottoscritto quale Vice
Presidente Nazionale Vicario.
Di seguito i neo insigniti Maestri del Lavoro delle Regioni Abruzzo
e Lazio, hanno ricevuto dal Ministro la “Stella al Merito del Lavoro” e relativo brevetto.
La seconda parte della cerimonia nel salone dei Corazzieri, alla presenza delle Autorità, rappresentanti delle Istituzioni, e di tutti i neo
Maestri, si è svolta alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Dopo gli interventi di rito del Ministro, del Presidente
Federmaestri Diamantini e del Presidente dei Cavalieri del Lavoro
Benedini, ha preso la parola il Presidente Napolitano pronunciando un applaudito discorso di alto profilo e dai forti contenuti morali e sociali a tutela e a difesa del lavoro e dei lavoratori.
Terminata la cerimonia al Quirinale, il Presidente, con un gesto
di alta sensibilità e di significativo valore morale, accompagnato
dal Ministro Sacconi, dal Presidente dei Cavalieri Benedini, dal
Presidente e dal Vice Presidente Federmaestri Diamantini e Preda, si è recato all’Eur e nel Piazzale G. Pastore, alla presenza dei
Familiari delle vittime, ha voluto rendere doveroso omaggio, con
la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti sul Lavoro,
monumento che Egli stesso aveva inaugurato il 1° Maggio dello
scorso anno.
Il Presidente ed il Ministro si sono poi intrattenuti brevemente con
le Autorità presenti salutando cordialmente tutti i partecipanti alla
cerimonia.
Ho espresso all’inizio che ho provato sensazioni e emozioni diffuse
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nella mia intensa, ma piena di significato, giornata al Quirinale.
Fra le tante due in particolare mi sono rimaste impresse nella mente e nell’animo e che non potrò mai dimenticare: l’affabilità, la
cordialità, la semplicità e il tratto umano del Presidente Giorgio
Napolitano nell’incontro personale; il triste sorriso sui volti innocenti dei figli dei Caduti sul lavoro e la loro composta dignità di
fronte ad una tragedia che li ha privati per sempre, per l’incuria
degli uomini e la negligenza di tanti, del gioioso sorriso dei loro
papà.
M.d.L. Renzo Preda

Intervento di Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

La crisi finanziaria che dagli Stati Uniti d’America si è propagata al
resto del mondo con pesanti ripercussioni sull’andamento dell’economia in ogni continente, ha, per inaudita velocità diffusiva e vastità di impatto, determinato un quadro, per la celebrazione della
Festa del 1° maggio, del tutto diverso da quello dello scorso anno.
Sono balzate in primo piano anche in Italia, e si pongono al centro
delle preoccupazioni comuni del mondo sociale e istituzionale, le
questioni relative allo stato presente e al futuro dell’occupazione,
alla condizione di quanti sono colpiti dalla caduta dell’attività produttiva, e segnatamente della produzione industriale, dalla perdita
o dall’incertezza del posto di lavoro, dall’insufficienza dei livelli di
protezione sociale, dalla debolezza delle prospettive per i giovani in
cerca di lavoro, su cui richiamano l’attenzione anche molte toccanti lettere a me indirizzate.
Di qui l’impegno del governo e del Parlamento, così come delle
parti sociali, per interventi pubblici efficaci su un duplice fronte: quello del superamento della crisi in atto e del rilancio dello
sviluppo economico, e quello del rafforzamento delle tutele del
reddito per i lavoratori e le famiglie in difficoltà, in particolare del
rafforzamento degli “ammortizzatori sociali”.
Inutile dire che a una crisi globale senza precedenti come quella di

cui si è chiamati a fronteggiare tutte le manifestazioni e le cause,
si può reagire solo con uno sforzo straordinario di azione comune
europea e di concertazione mondiale. E ciò indipendentemente
dalla misurazione delle particolarità che presenta una situazione
nazionale come la nostra in termini di impatto delle ricadute produttive e occupazionali della crisi globale. Quel che conta è una
lucida consapevolezza, per quel che riguarda l’Italia, della capacità
di tenuta e del dinamismo che presenta sia il nostro tessuto imprenditoriale sia il nostro tessuto sociale. Conta lo stimolo che da
questa consapevolezza si può trarre a guardare avanti con non retorica fiducia, sapendo come la crisi, innanzitutto in America, possa
essersi gonfiata – lo ha di recente detto un grande studioso, Amartya Sen – “per una sorta di diffuso collasso psicologico”. Dobbiamo
adoperarci tutti perché questo virus non attecchisca in alcun modo
nel nostro paese: e in effetti, credo non stia attecchendo.
Nello stesso tempo conta, e non meno, considerare la crisi attuale
come opportunità, come occasione – occasione da non perdere
– per sciogliere nodi che da troppo tempo impacciano in Italia
il cammino della crescita economica e sociale. Tra questi, lo ha
sottolineato il ministro Sacconi, “l’attuale sistema normativo di regolazione dei rapporti di lavoro”, da considerarsi insoddisfacente
per entrambe le parti sociali, e in particolare per le categorie meno
protette di lavoratori.
L’occasione della crisi va colta – dissi nel mio messaggio di fine
anno – per farne uscire “un’Italia più giusta”. E ciò significa in
special modo – dobbiamo sottolinearlo in questa giornata del 1°
maggio – un’Italia più attenta al valore del lavoro, alla tutela del
lavoro, ai diritti del lavoro. Fu quella l’Italia cui pensavano i nostri
padri costituenti – ne abbiamo poco fa riascoltato le parole – nel
definire il primo articolo della Carta costituzionale e la sua linea
ispiratrice.
Tutela del lavoro, garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ il
tema cui abbiamo dedicato la Festa del 1° maggio lo scorso anno, e
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che non scompare nel contesto di oggi pur dominato dalle questioni di fondo legate alla crisi insorta nel cuore delle nostre economie.
Non scompare perché, come ha rilevato il Ministro, il dato del
discendere delle morti bianche sotto la soglia dei 1.200 casi l’anno
costituisce un segnale positivo ma non ancora sufficiente; perché
dunque il fenomeno degli incidenti sul lavoro rimane dolorosissimo e inquietante, e si può rischiare di vederlo aggravarsi se alle
difficoltà della crisi economica corrispondesse una qualche tendenza a ricorrere più facilmente al “sommerso” e comunque al lavoro
irregolare, in special modo all’impiego illegale di immigrati.
La commossa consegna della Medaglia d’Oro al valor civile alla
Memoria di Stefano Miniussi, e delle Stelle al merito del lavoro alla
Memoria delle vittime di altre tragedie, deve significare un rinnovato e più forte impegno a non abbassare in alcun modo la guardia
su questo versante sempre cruciale per la crescita di una società
civilmente avanzata e di uno Stato democratico consapevole delle
sue responsabilità.
Questa giornata si caratterizza come sempre per il conferimento
delle Stelle ai nuovi Maestri del Lavoro, dovunque in Italia e, qui a
Roma, associando ai destinatari laziali dell’ambito e meritato riconoscimento quelli abruzzesi. Abbiamo ascoltato l’intervento di un
lavoratore di quella terra devastata dal terremoto ma non piegata
nella laboriosità della sua popolazione, che ha saputo senza enfasi
con serietà e con modestia progredire negli anni. Ci è stata rac-
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contata dal signor Narducci una bella storia di spirito di sacrificio,
di solidarietà e di volontà di rinascita: una delle tante storie di cui
è intessuta la grande prova collettiva di dignità, di fermezza e di
senso del futuro che gli abruzzesi, e in particolare quel mondo del
lavoro, hanno offerto all’Italia e al mondo. Apprezzo l’annuncio,
da parte dell’ingegner Benedini e del dottor Diamantini, di gesti
concreti di vicinanza e di sostegno alla gente d’Abruzzo, e innanzitutto ai giovani di quella regione, alla comunità degli studenti così
duramente feriti.
Apprezzo, in generale, quel che la Federazione dei Maestri del Lavoro e la consorella Federazione dei Cavalieri del Lavoro ci dicono
sul ruolo che intendono assumere nella fase attuale, per contribuire
al superamento del periodo critico e complesso che stiamo vivendo. L’Italia ha bisogno del più ampio concorso delle forze della
produzione e del lavoro, in un’equa ripartizione delle responsabilità, dei sacrifici e dei meriti: e sono certo che potrà far leva su
un tale, operoso concorso, per darsi nuove prospettive di sviluppo
economico e sociale.
Oggi l’Italia può essere fiera del riconoscimento che una nostra
grande impresa ha ottenuto in America e nel mondo. E’ un riconoscimento straordinario per i dirigenti, per i tecnici, per le maestranze tutte, è la conferma dell’importanza decisiva dell’innovazione e della piena valorizzazione delle risorse umane, a partire dal
mondo del lavoro, di cui l’Italia è ricca.

Il discorso di Maurizio Sacconi

Ministro del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Signor Presidente della Repubblica,
rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche, del mondo produttivo e del lavoro, gentili ospiti tutti, consentitemi, innanzitutto,
un saluto particolare alla gente d’Abruzzo. Alla popolazione colpita
dal terremoto – e agli abruzzesi oggi qui presenti con noi – va il
nostro abbraccio solidale e, anche, un impegno concreto per rendere
effettive le misure tempestivamente adottate dal Governo.
Non credo vi possa essere immagine migliore per celebrare il valore
più autentico di questo 1° maggio che ricordare i volti e la laboriosa
operosità dei tanti italiani generosamente impegnati, sin dalle ore immediatamente successive alle prime scosse di terremoto, ad alleviare
sofferenze e disagi e a contrastare efficacemente, con competenza e
professionalità, l’emergenza.
Penso all’impegno degli operatori della Protezione Civile, delle Forze
dell’ordine, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa
e ai tantissimi volontari che sono accorsi.
Penso anche ai tanti abruzzesi che – pure duramente colpiti negli af6
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fetti e in quelle certezze materiali basilari che, a partire dalla agibilità
della propria abitazione, stanno alla base di una vita dignitosa – hanno subito dimostrato una tensione operosa verso la ricostruzione.
Penso ai tanti lavoratori del settore privato, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, agli artigiani, ai commercianti,
ai soci di cooperativa, ai titolari d’impresa che ci hanno chiesto non
solo ammortizzatori sociali nella fase emergenziale ma anche e soprattutto una speranza: la possibilità di poter tornare il prima possibile a
una normalità fatta di lavoro e di quell’impegno quotidiano che dà
significato alla propria esistenza e valore alla propria comunità.
Sono queste le immagini con cui vogliamo celebrare oggi questo 1°
maggio. Le immagini del lavoro come manifestazione positiva della
tensione di ogni uomo e di ogni donna verso il futuro, verso una
vita migliore. Le immagini del lavoro come ambito di sviluppo della
propria personalità e della propria vitalità. Che è cosa ben diversa da
quella rappresentazione, oggi tanto radicata in molti dibattiti ideologici sul lavoro precario, che vede nell’impegno lavorativo una maledi-
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zione o peggio, per i tanti giovani che faticano
ad accedere a una occupazione di qualità, una
speranza delusa.
Il lavoro non è mero scambio economico tra
una prestazione di energie lavorative e una
remunerazione. Perché il lavoro è certamente questo, ma è anche molto di più. Perché
quando il lavoro manca – o è di bassa qualità
– l’uomo non è nelle condizioni di esprimere
completamente se stesso e dare sfogo positivo
alle proprie energie, esaltare i propri talenti,
sviluppare pienamente relazioni sociali, esercitare il proprio desiderio di costruire.
Questa concezione del lavoro vede nelle attività che ciascuno è chiamato a svolgere una sfida
innanzitutto a sé, a superare i propri limiti e i
propri egoismi, e anche una possibilità di intraprendere, di imparare, di migliorarsi. Di partecipare, insomma, in
modo attivo alla società e al suo sviluppo, quale che sia il lavoro o il
mestiere che si fa. Perché ogni lavoro e ogni mestiere – lo diciamo a
quei giovani italiani che rifiutano sistematicamente certe occupazioni
– ha la sua importanza e la sua dignità.
Rispetto a questo scenario ideale siamo ben consapevoli della persistenza di vaste aree di lavoro irregolare o di economia sommersa e
di barriere nell’accesso al lavoro regolare soprattutto per i giovani, le
donne, gli anziani, gli immigrati e i disabili. Così come siamo consapevoli della assenza, nel mondo del lavoro, di condizioni di effettiva
parità di opportunità tra gli uomini e le donne.
Lei, Signor Presidente, ha più volte richiamato alle coscienze di ognuno di noi e della Nazione intera anche le tragedie delle morti bianche. Per la prima volta dal dopoguerra, secondo le stime previsionali
dell’INAIL, il bilancio scende sotto la soglia dei 1.200 casi l’anno. E’
un segnale positivo, ma non ancora sufficiente, che ci impone uno
sforzo straordinario per rilanciare con determinazione – anche in termini di una più intensa collaborazione tra imprese e lavoratori – una
nuova cultura della sicurezza che veda nella prevenzione il suo punto
qualificante. E’ nostra convinzione che il superamento di tutte queste
criticità del mercato del lavoro – vere e proprie ingiustizie sociali per
il valore che attribuiamo al lavoro come sede di sviluppo della persona – non possa più essere affidato a una concezione formalistica e burocratica dei rapporti di lavoro che alimenta un imponente contenzioso e un sistema antagonista e conflittuale di relazioni industriali.
L’attuale sistema normativo di regolazione dei rapporti di lavoro non
soddisfa pienamente nessuna delle due parti. Non i lavoratori che,
nel complesso, si sentono oggi più insicuri. Neppure gli imprenditori
che ritengono l’attuale quadro legale inadeguato alla sfida competitiva imposta dalla globalizzazione e dalla crisi economica in atto.
Anche dopo il processo riformatore avviato con la Legge Biagi, è
palese l’insofferenza verso un corpo normativo sovrabbondante che,
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pur senza dare vere sicurezze a chi lavora, intralcia inutilmente il dinamismo dei processi
produttivi e l’innovazione nella organizzazione del lavoro. I lavoratori chiedono maggiori
e più incisive tutele. Le imprese reclamano, a
loro volta, un quadro di regole semplici, sostanziali più che formali, accettate e rispettate
in quanto contribuiscano a cementare rapporti fiduciari e collaborativi.
Un moderno quadro regolatorio delle relazioni
di lavoro, attento alla centralità della persona,
deve porsi quali obiettivi sostanziali i tre fondamentali diritti che dovranno essere garantiti
a ogni persona che lavora, indipendentemente
da formalismi e qualificazioni giuridiche. Il
diritto ad ambienti di lavoro sicuri, innanzitutto. E anche il diritto a un compenso equo
non solo in quanto idoneo a garantire una esistenza libera e dignitosa
ma anche perché proporzionato ai risultati dell’impresa.
A ciò si dovrà aggiungere un diritto di nuova generazione, e ancora
poco effettivo nel nostro Paese, quello all’incremento delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della vita quale vera garanzia
di stabilità occupazionale e di espressione delle proprie potenzialità.
L’affermazione sostanziale di tali diritti per ciascuna persona, per tutte le persone, dovrà peraltro essere sempre meno indotta dall’attore
pubblico e sempre più affidata, in una logica di piena sussidiarietà,
alle parti sociali, soprattutto nella dimensione territoriale ed aziendale.
È anche per questa ragione che guardiamo con favore al nuovo sistema di relazioni industriali che, recentemente, si sono date autonomamente le parti sociali, la cui ulteriore evoluzione può essere la
libera e responsabile diffusione di forme di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa e di organismi bilaterali nei territori per
la condivisione di servizi rivolti alla sicurezza, all’apprendimento, al
ricollocamento, alla protezione del reddito nel caso di riduzione del
tempo di lavoro.
E’ in questo contesto di relazioni industriali cooperative che, anche
grazie all’accordo di leale collaborazione tra Stato e Regioni, è stato
sin qui possibile conservare in Italia più che altrove – nel contesto
della grande crisi globale – larga parte della base produttiva ed occupazionale attraverso strumenti di protezione sociale su base negoziale
che presuppongono la sopravvivenza del rapporto di lavoro.
Signor Presidente, Signore e Signori!
People first, hanno all’unisono affermato i rappresentanti dei 14 Paesi
industrializzati o emergenti riuniti a Roma dalla Presidenza italiana
del G8 nel primo summit sociale dopo la crisi. Le persone prima di
tutto, nei provvedimenti anticrisi e nella costruzione del nuovo modello sociale. Le persone fine ultimo di ogni azione politica e valore
fondamentale nella società che verrà dopo la crisi.
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009
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Il primo Maggio a Roma

Il discorso di Gianluigi Diamantini
Presidente della Federazione Maestri
del Lavoro d’Italia

Signor Presidente della Repubblica, gentilissima Signora Clio, illustri rappresentanti
del Senato, della Camera dei Deputati, del
Governo, della Corte Costituzionale e delle
Istituzioni, Autorità, gentili Ospiti, Maestre
e Maestri, Signore e Signori.
Un anno fa, nella medesima circostanza, mi
sono accomiatato da Lei, Signor Presidente
e dagli altri partecipanti alla cerimonia con,
certamente, la speranza, se non la convinzione, di andare incontro ad un altro anno si
pieno di intenso lavoro, ma, al tempo stesso,
prodigo di soddisfazioni per la realizzazione
di nuove iniziative e per il raggiungimento di
più ambiziosi obiettivi.
Nessuno poteva immaginare, infatti, che
eventi di natura e dimensioni tanto diverse
tra loro ma di così eccezionale portata facessero tremare da un lato l’economia mondiale, dall’altro la terra di
una piccola ma tanto amata parte del territorio del nostro Paese
sconvolgendo, in entrambi i casi, la vita di tante persone, di molte
famiglie, di noi tutti. Il crollo dei mercati finanziari mondiali ha
segnato la fine di quell’illusione in base alla quale era possibile generare ricchezza anche senza fare ricorso al fattore produttivo, cioè
al lavoro ed ha costretto interi settori, che a quei mercati si erano
indirizzati, a ritrovare rapidamente ed adottare modelli comportamentali più virtuosi. Ne è derivato, come una indesiderata eredità, non soltanto una pesantissima situazione sui listini di borsa
ma anche una perdita occupazionale, un rischio di recessione, e
soprattutto una compromessa condizione di vita nel futuro delle
tante famiglie di quei lavoratori che, proprio a causa di siffatta crisi,
hanno perso il loro lavoro.
Anche il terremoto de L’Aquila ha lasciato, come sgradita eredità,
oltre al disagio connesso ai crolli ed alle attese per le future ricostruzioni, cicatrici profonde nella vita di tante famiglie la cui rimarginazione sarà, purtroppo, certamente lunga e sofferta.
Se a questo quadro più che negativo e già di per se altamente sconfortante, aggiungiamo il contributo di perdite umane dovuto agli incidenti sul lavoro, orbene, i dodici mesi che stanno alle nostre spalle
sono da considerarsi un periodo davvero tremendo per tutti noi.
Ma, prendendo esempio proprio dai nostri fratelli aquilani i quali,
con ancora in bocca il sapore della polvere delle loro case crollate,
hanno avuto la forza di carattere di dichiarare, con grande digni8
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tà, di voler risorgere a nuova vita, non ho
dubbio alcuno che tutti noi, ancora una volta, saremo disposti e capaci di rimboccarci
le maniche e di operare insieme per il bene
comune.
Lei Signor Presidente ci sia di guida illuminata e Voi Signori del Governo, del Parlamento e di tutte le altre Istituzioni poneteci
nella condizione di poter compiere il massimo sforzo. Noi faremo il resto! Sento, infatti di poter parlare non soltanto a nome dei
Maestri del Lavoro, oggi qui rappresentati,
ma, in qualche modo, a nome dell’intero
mondo dei lavoratori. Lavorare, oltreché
essere un diritto, è anche uno strumento di
realizzazione per ogni donna e per ogni
uomo. Noi vogliamo realizzarci!
Ed è proprio con questo spirito che i Maestri
del Lavoro già stanno operando.
Signor Presidente, Le avevo annunciato che saremmo andati a diffondere fra i giovani la cultura della dignità del lavoro, dell’etica
comportamentale nello svolgimento dell’attività lavorativa, dell’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, convinti come siamo
che, per porre rimedio alla crisi giovanile, purtroppo strettamente
connessa anche con il dilagare dell’uso della droga, dell’alcoolismo,
del bullismo e di tutti gli altri fenomeni negativi, non vi sia altro
modo se non quello di proporre, in alternativa, modelli di comportamento virtuosi. Il successo di tale azione può essere garantito
solamente, però, se tali comportamenti saranno riconosciuti dai
giovani come premianti. E’, pertanto, necessario che alle nostre
proposte facciano seguito, poi, riconoscimenti concreti a favore di
quei giovani che dimostrino di averle comprese e fatte proprie.
Di questo nostro impegno sono testimonianza alcune iniziative
quali: il protocollo d’intesa siglato con la Facoltà di Scienze Ambientali di Caserta della Seconda Università di Napoli per offrire
ai giovani la possibilità di frequentare corsi divulgativi tendenti a
riaccendere in loro l’amore ed il rispetto per il proprio territorio;
gli accordi in via di definizione con le Università d’eccellenza presenti nel territorio italiano (come la LUISS di Roma, la Normale
di Pisa, la Bocconi di Milano, …) per portare le nostre esperienze
ai giovani universitari di quelle Facoltà e segnalare a quei centri di
eccellenza eventuali elementi particolarmente promettenti da noi
individuati nelle scuole; un’indagine a campione che effettueremo

Il primo Maggio a Roma
in Lombardia ed in Campania per conoscere come alcune delle
tematiche più rilevanti del mondo del lavoro siano percepite dai
giovani; i tanti concorsi a tema da noi indetti su argomenti d’attualità ed infine, ma certamente non meno importante, l’audizione
da noi chiesta e, successivamente, ottenuta presso la Commissione
Senatoriale d’inchiesta “sulle morti bianche” intesa a fornire indicazioni ed esperienze alla Commissione stessa.
Come vede, Signor Presidente, siamo pronti ad offrire il nostro
contributo per ogni occorrenza.
Ma a tale riguardo riterremmo che, qualora il Signor Ministro del
Lavoro intendesse mettere mano ad una rilettura e riformulazione della nostra Legge istitutiva per adeguarla alla realtà attuale,
sarebbe opportuno, a nostro avviso, sancire in quel testo il ruolo
formativo dei Maestri del Lavoro. Confidiamo nella sua sensibilità
On Sen Sacconi!

1° maggio

Mi sia consentito ora testimoniare il sentimento di solidarietà di
tutti i Maestri del Lavoro agli amici Aquilani ed ai parenti delle vittime sul lavoro. Oggi, peraltro, viene qui ricordata anche la
tragedia avvenuta nel 1907 nella miniera di Monongah nel West
Virginia – USA, nella quale persero la vita alcune centinaia di nostri connazionali fra i quali un numero imprecisato di ragazzi che,
a quel tempo, purtroppo, venivano impiegati, senza essere censiti,
con compiti di appoggio ai familiari minatori.
Infine, a tutti i neo Maestri del Lavoro davanti a Lei presenti Signor Presidente ed a tutti gli altri che in questo stesso momento
partecipano alle analoghe cerimonie negli altri diciotto Capoluoghi
di Regione e nelle due Provincie Autonome di Trento e Bolzano,
rivolgo un caloroso saluto di benvenuto nella Famiglia Magistrale e
l’augurio di seguitare a dare quel contributo di pensiero, di azione
e di impegno sociale che li ha distinti fino ad ora.

Il discorso di Benito Benedini
Presidente della Federazione
Nazionale Cavalieri del Lavoro
“… un’accolta di gente, chiamata ad acquistare la coscienza delle proprie forze,
a gioire delle prospettive dell’avvenire, è
naturalmente portata a quell’esuberanza
di sentimento e a quel bisogno di gioire,
che è causa ed effetto al tempo stesso di
una festa”. Nel 1903 Enrico Ciccotti, insigne storico e illustre parlamentare della
nostra Repubblica, usava queste parole per
raccontare lo spirito e il senso della celebrazione del primo maggio.
Se i modi sono antichi, il valore è intatto.
Io penso che il primo maggio, a più di cento anni di distanza, debba ancora leggersi
così: come momento in cui la festa, la gioia
da condividere, nasce dalla consapevolezza
di ciò che siamo e di ciò che possiamo, e
dalla fiducia con cui vogliamo guardare al
domani.
È questo, Signor Presidente Napolitano, il senso che noi Cavalieri
del Lavoro vogliamo dare al nostro essere qui oggi. Il senso dell’augurio che vogliamo rivolgere ai nuovi Maestri del Lavoro del Lazio
e dell’Abruzzo, che vedono riconoscere il contributo che hanno
portato, con impegno e responsabilità, al mondo del lavoro: un
percorso di vita che lascia un segno positivo nella società, e di cui è
giusto che vadano orgogliosi.

C’è più di qualcosa che ci accomuna, Maestri del Lavoro, Cavalieri del Lavoro, fino
ai più giovani Alfieri del Lavoro, scelti e
premiati ogni anno tra i più bravi studenti
d’Italia: una stessa cultura, uno stesso sistema di valori; e il compito e la responsabilità
di rinnovare il nostro impegno, con spirito
di servizio, per concorrere a costruire il progresso e lo sviluppo del Paese. Soprattutto
oggi, in una fase in cui tutte le energie positive dovrebbero convergere per portarci
fuori da una crisi economica che ha segnato nel profondo le imprese, i lavoratori, i
cittadini.
Signor Presidente, è tempo per noi e per
tutti di testimoniare la fiducia nelle capacità dell’Italia. Una fiducia pragmatica, critica, responsabile. Com’è nel nostro modo
di essere e nel nostro modo di operare. Una fiducia da esprimere
– soprattutto in momenti come questo - facendo ciascuno la propria parte, giorno dopo giorno: la classe politica, le istituzioni, le
amministrazioni locali, le imprese, il mondo del lavoro, il sistema
della ricerca e della formazione, e quella società civile di cui anche
noi siamo e ci sentiamo parte.
La stessa concretezza deve farci guardare anche a un altro obiettivo
a cui il primo maggio ci richiama: la sicurezza sul lavoro. Siamo
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davanti a un fenomeno strutturale, ed è così che dobbiamo affrontarlo. Con la consapevolezza che, con gli anni, aumenta la sensibilità e diminuiscono gli infortuni. Ma anche con la convinzione che
non c’è miglioramento che possa farci sentire soddisfatti. Perché
l’obiettivo è assoluto: nessun incidente dovrebbe accadere; e perché
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è misura
del grado di civiltà del Paese.
In questo campo, sia i Maestri che i Cavalieri del Lavoro sono
impegnati da tempo. E io credo che sarebbe utile concentrare i
nostri sforzi nella formazione e nella sensibilizzazione di coloro che
svolgono le mansioni più pericolose: spesso, proprio le persone che
hanno avuto meno opportunità di assimilare e condividere, oltre
alle indicazioni di comportamento, i principi e i valori della cultura della prevenzione e della sicurezza.
Oggi, la celebrazione del primo maggio accomuna i popoli di molti paesi. Per certo, attraversa l’intera nostra penisola. Ma per qualcuno è davvero difficile fare festa. Mi riferisco ai nostri concittadini
abruzzesi, colpiti da una sciagura che ha privato molti dell’affetto
di persone care, e che a tutti ha dato le difficoltà del giorno dopo
giorno, togliendo invece la speranza del domani.

Il primo Maggio a Roma
Da subito, le donne e gli uomini d’Abruzzo hanno mostrato una
volontà ferma e straordinaria di reagire. Una volontà che le istituzioni hanno accompagnato fin dall’inizio con un’azione tempestiva, sistematica ed efficace. Una volontà che merita anche da parte
nostra, da cittadini a cittadini, un’attenzione concreta.
I Cavalieri del Lavoro, Signor Presidente, hanno pensato di testimoniarla con un impegno rivolto ai giovani, secondo la stesse convinzioni che quasi 40 anni fa li vide dar vita al Collegio Lamaro
Pozzani, destinato a ospitare gli studenti universitari più promettenti. Oggi, la nostra Federazione ha scelto di concentrare gli sforzi
su un progetto tangibile e simbolico: la realizzazione, a l’Aquila, di
una nuova Casa dello Studente. Anche nelle zone colpite dal sisma,
infatti, è soprattutto ai giovani che la comunità affida il compito
di custodire e tenere viva la speranza, la fiducia nella possibilità
di costruire un futuro, nonostante tutto. E perché sono loro che,
domani, saranno chiamati a dare il meglio nel mondo del lavoro e
dell’impresa. Come è chiesto, ogni giorno, a ciascuno di noi. Per
questo voglio salutare i Maestri del Lavoro con parole di Papa Giovanni Paolo II. Parole di cui il loro percorso di vita è testimonianza:
“Tutta la grandezza del lavoro è dentro l’uomo”.

Le Stelle al Merito del Lavoro
alla Memoria
“Si onora così chi cade per lavorare, che rischia la morte per poter
sopravvivere, per poter provvedere alle necessità della propria famiglia, per contribuire con il proprio lavoro al benessere comune”.
Così lo scorso anno, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, volle sottolineare il significato della consegna delle “Stelle al
Merito del Lavoro ALLA MEMORIA”.
Anche il 1° maggio di quest’anno, il Capo dello Stato ha consegnato diverse onorificenze “alla memoria” per onorare – ha detto
“la memoria di centinaia di lavoratori italiani provenienti da nove
regioni, emigrati negli Stati Uniti, che persero la vita nella miniera di Monongah - West Virginia, il 6 dicembre 1907” a seguito
dell’esplosione di gas grisou all’interno delle gallerie di scavo.
Sono state anche concesse le “stelle alla memoria” intestate a MARIO RICCA, MASSIMILIANO MANUELLO, VALERIO ANCHINO, ANTONIO CAVICCHIOLI, MARINO BARALE,
deceduti a Fossano, il 16 luglio 2007, presso lo stabilimento di
molitura della ditta Molino Corsero, a causa di un’esplosione;
alla memoria di GIUSEPPE ZACCARIA, NATALE SOFIA,
GIUSEPPE PALERMO, SALVATORE PULICI, SALVATORE
TUMINO e SALVATORE SMECCA, deceduti a Mineo l’11 gennaio 2008 presso l’impianto di depurazione comunale a causa delle
10
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esalazioni sprigionatesi nel corso della pulitura delle vasche;
alla memoria di DOMENICO CAGNINA, deceduto a Termini Imerese il 13 giugno 2008 presso la centrale termoelettrica
dell’ENEL a seguito di una caduta da un’impalcatura mentre effettuava lavori di manutenzione ai supporti meccanici.
Il Presidente della Repubblica ha inoltre rivolto una “menzione
speciale” per onorare la memoria dei lavoratori egiziani ASHOUR
MAOMHOUD MOHAMED HASSAN e SALAMA AWAD
OMAR YOUNES deceduti il 13 giugno 2008 presso il cantiere
edile di Vighignolo, frazione di Settimo Milanese, a seguito del
crollo parziale di una struttura di supporto al ponteggio dove stavano svolgendo il loro lavoro.
Il Capo dello Stato ha anche concesso una “MEDAGLIA D’ORO
AL MERITO CIVILE ALLA MEMORIA” di STEFANO MINIUSSI, “un giovane operaio espostosi, con generoso slancio a grave
rischio, per prestare soccorso ad un collega scomparso sul fondo di una
vasca di un impianto di depurazione” – così si legge nella motivazione – dove “veniva colto da malore per le forti esalazioni nocive, sacrificando la vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà.
Luminosa testimonianza di coraggio ed elevato senso civico – Trento,
8 ottobre 2001”.

editoriale

Care Maestre e cari Maestri,
nell’editoriale dell’ultimo numero Vi ho informato dell’esito della consultazione con la quale
era stata richiesta, a tutti Voi, l’approvazione o meno del nuovo testo dello Statuto prima di sottoporlo alla ratifica finale del nostro Organo di controllo istituzionale e cioè della Prefettura di
Roma. Nella stessa circostanza, pur in presenza di un voto ampiamente positivo relativamente
alle proposte avanzate, avevo sottolineato la assai scarsa partecipazione degli iscritti alle votazioni (circa 34%). Proprio questa partecipazione, troppo modesta per un avvenimento di così fondamentale
importanza per la vita della Federazione ed al tempo stesso troppo lontana dal requisito di legge (cod. civile
art. 21) che prescrive il raggiungimento di un quorum pari ai tre quarti degli aventi diritto al voto “se non
sia diversamente disposto” dalla normativa dell’associazione, ha suggerito alla Presidenza ed al Consiglio
Nazionale di soprassedere alla presentazione alla Prefettura dell’intera documentazione. Ne è derivato che,
non potendo rinviare oltre le operazioni per il rinnovo delle cariche sociali, si è dovuto, purtroppo, accantonare, per il momento, l’adozione di un nuovo testo normativo e si è quindi proceduto all’indizione delle
operazioni di voto secondo le regole ancora vigenti, operazioni che, svolte dai vari Consolati Provinciali
entro la fine del corrente anno, ci daranno la composizione degli Organi della Federazione per il triennio
2010/2012. Anche per questa circostanza il Consiglio Nazionale ha deciso di procedere senza porre limiti
al numero dei mandati già espletati considerando il prossimo triennio come una prosecuzione del regime
transitorio in attesa dell’approvazione delle nuove normative. Invito, comunque, tutti i Soci ed in particolare
gli attuali responsabili e i Consolati Provinciali e Regionali ad adoperarsi in ogni modo, affinché sia possibile
una vasta operazione di rinnovamento. L’esperienza acquisita non va dispersa ma occorre anche utilizzare le
tante risorse nuove disponibili.
Tutto il lavoro svolto dalla Commissione per la riforma dello Statuto, dalla Presidenza, dal Consiglio Nazionale e dai singoli Consolati Provinciali/Regionali non andrà, comunque, perduto. Verrà, infatti, ripreso
nel corso del prossimo triennio, implementato o rettificato alla luce delle ultime considerazioni e, infine,
riproposto per la sua definitiva approvazione. Mi auguro che, in questa nuova occasione, la Vostra sensibilità
possa consentire di raggiungere e magari superare quel quorum che, allo stato attuale, appare un traguardo
impossibile. Senza questo sforzo da parte di tutti quanti noi uniti non sarà possibile nessun cambiamento.
Rifletteteci bene! D’altra parte la nostra forza è nella nostra compattezza. L’iniziativa “Girovoliamo 2009”,
che, in altra parte di questo periodico Vi proponiamo, confida proprio sullo spirito di partecipazione che
ciascuno di noi dovrebbe avere, spinto dal comune denominatore che ci accomuna. Ma se da un lato abbiamo dovuto scegliere la via del “marcare il passo”, da un altro lato stiamo operando a pieno ritmo per
perseguire obiettivi di grande significato. E’ nei nostri programmi, infatti, il voler intensificare gli sforzi già
da tempo compiuti nel settore dell’informazione/formazione dei giovani. Il potenziamento del progetto, da
Voi tutti conosciuto con la definizione Scuola-Lavoro, ci spingerà verso il mondo universitario, finora solo
sfiorato, proprio con l’intendimento di avvicinare in modo pratico e costruttivo anche i giovani laureandi
al mondo delle imprese e delle aziende. In questo ambito non sarà certo di scarso interesse l’impegno che
dedicheremo alla divulgazione delle norme in materia di sicurezza sia nei luoghi di lavoro sia altrove. Non
saremo da soli. I Cavalieri del Lavoro, il mondo delle imprese, le Istituzioni locali e/o centrali, alcune università e centri di formazione saranno al nostro fianco. E’ nata poi una nuova commissione nazionale quella
delle “pari opportunità” o se vogliamo quella che curerà in particolare i problemi
del nostro mondo femminile.
Come vedete il lavoro non manca. Anche una sola ora da voi dedicata al raggiungimento di questi ambiziosi traguardi, sarà una goccia di linfa che alimenterà la
Federazione. Nell’augurio che in ciascuno di Voi il concetto di sforzo comune
non sia solo una vuota espressione, Vi saluto caramente.
MdL Gianluigi Diamantini
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riconoscimenti
APILONGO Nicola - CALABRINI Mario
- CARULLI Roberto - CRISANTE Emidio
Abruzzo
- D’AMARIO Raffaele - D’AMICODATRI
Germano - DE AMICIS Gaetano - DI GIROLAMO Fulvio - DI IANNI Nicolantonio - DI
MAIO Armando - D’ONOFRIO Giovanni - FERELLA Orlando FREDDI Claudio - LAVINI Carlo - MACCHIONI Paolo - PENNA
Michele - PULCINI Alido Antonio - SERICOLA Giulio - TATTI
Giovanni Battista - TESTA Guglielmo - TROIANI Amedeo
ADDANTE Vincenzo - BASENTINI Pietro
Antonio - BRANCATO Antonio - DELFINO
Basilicata
Demetrio - FRANCIOSA Samuele - NATRELLA Salvatore - PENNA Rocchina Pia - ROMANIELLO Donato - SILEO Domenica - SUMMA Donato - TANCREDI Maria Gelsomina
BASILE Giuseppe - BASSO Mario - BIONDO
Antonino - CARUSO Maria - COSTANZO
Luigi - CUCCUNATO Francesca - DONATO
Calabria
Arturo - FOTI Francesco - GESUALDO Rosario
- GREGORI Ernesto - GUARIGLIA Vincenzo
- IOFALO Maria - LEPRE Antonio - LUCIANI Giovanna - MACRI’ Laura - MANDALITI
Tommaso - MINUTO Alfonso - MORABITO
Nicola - MUSTACCHIO Francesca Domenica
- NANO Giuseppe Salvatore Francesco - NATANGELO Ettore - PIGNANELLI Ugo - RANIA Giovanna - VASTA Sebastiano - ZACCARO Benito Sesto - ZACCURI Primo

Stelle al Merito del Lavoro 2009

Eugenio - PEZZELLA Giulio - PICCIRILLO Giulio - PONTILLO
Antonio - PORCIELLO Giuseppe - PRESTA Licia - RAFFIO Luigi - RENDENTE Maria - SALEMME Giovanni Ottavio - SAPIO
Mario - SEVERINO Nicola - SPACAGNA Giovanni - SPESSOTTO Giovanni - SPINA Vincenzo - TAMMARO Luigi - UVA Teodoro
Ferdinando - VALANZANO Catellino - VARALLO Ernesto - VECCHIONE Edmondo
AGOSTINI Mirella - BALDINI Renzo - BANDIERI Sergio
Emilia Romagna
- BARALDI Severina Giovanna
- BELLINI Francesco - BENINI Gualtiero - BERGOLARI
Dante - BERTI Pier Luigi - BONDI Giulio - BONDI Pietro - BONEZZI Luigi - BONFANTI Gian Carlo - BONINSEGNA Renata
- BOTTI Massimo - BREVINI Giancarlo - BRUNORI Marta - CAMELLINI Leopoldo - CAMPANA Maurizio - CANNIZZO Ivano
- CASELLI Ettore - CASTELVETRI Alessandra - CAVATORE Umberto - CAVATORTI Giorgio - CAVRINI Maria Teresa - CIROLDI
Flaminio - COLLI Ermanno - COLLI Maria Teresa - CREMONINI
Laura - CUOGHI Ermanno - CUROTTI Luigi - DALLARA Pietro - DE AMICI Marco - DE PALMI Valter - FANT Valter - FOGLIANI Giovanni - FONTANA Giuseppe - GASPARINI Ulderico - GHIRARDINI Evaristo - GIBELLINI Palmiro - GOLINELLI
Daniela - GOVONI Paolo - GRUPPIONI Piera - GUAZZALOCA
Sergio - GUIDOTTI Romano - LASAGNI Laura - LAVACCHIELLI
Pio - LUSETTI Wilder - MAGALOTTI Tamara - MAGNANI Paolo
Pietro - MANARESI Nadia - MANICARDI Ombretta - MARCHESI
Luciano - MARTINI Domenico - MERCATALI Giuseppe - MILANESI Lucia - MORA Orazio - MORANI Paolo - NANNI Piera PACI Massimiliano - PALTRO Germano - PERRINA Maria Rossana
- PICCININI Ermanno - PINI Glauco - RENZINI Riccardo - ROSSI
Daniela - ROSSI Dorando - ROSSI Roberta - RUGGERI Roberto SACCANI Gianni - SANDRI Aurora - SOLIERI Carla - SUPRANI
Orano - TOSI Daniele - UGOLINI Annalisa - VALENTINOTTI
Cesare - VECCHI Alberto - VERONA Antonio - ZANCA Maria Rita
- ZANETTINI Giacomo - ZINELLI Rinaldo

ABBATIELLO Tommaso - ANGRILLI
Mario - ANSALONE Anna - ATTIANESE
Campania
Carmine - BELARDO Roberto - BIONDILLO Luigi - BOCCHETTI Giovanni
- CACCAVO Ernesto - CANNISTRA’ Giuseppe - CAPUOZZO Emilio - CIMMINO
Antonio - CIOTOLA Annunziata - CONTE Ciro - CONTI Luciana
- D’ACUNZO Mariano - D’ANGELO Agostino - DAVIDE Gennaro
BALDO Innocente - BERGAMASCO Pio - DE LILLO Michele - DE NICOLA Vincenzo - DE ROSA GiusepFriuli
Venezia
BIEKER Egidio - BORTOLIN Elio - BREpe - D’ELIA Sabino - DELL’UTRI Calogero - DI CAPUA Gennaro
Giulia
DA Ezio - BRUCKBAUER Franco - BURBA
- DI DONATO Bruno - DI IESU Fulvio - DI MARTINO Antonio
Pierino - CANCIANI Carlo - CARGNE- DI PALMA Umberto - EVANGELISTA Antonio - FARINA Rosa
LUTTI Paolo - CELOTTO Riccardo - CO- FEOLA Mario - FOGLIA Lucia - FORMICOLA Enrico - FRANCHINI Anna - FUSCO Sergio - GENITO Ciriaco - GHEZZI Ce- SANO Franco - FRONTALI Eliana - GALOPIN Graziano - GOLIAsare - GIORDANO Enrico - GIORDANO Giovanni - GRANATA NI Mario - GRECO Antonio - GRISANCICH Claudio - NININI
Renato - GUALTIERI Adolfo - ILLIANO Antonio Mariano - IZZO Fiorino - NOBILE Antonino - PALLAVICINI Marcello - PARUTA
Giovanni - IZZO Giuseppe - LEPORE Giovanni - MANCO Gabriele Fabio - PAULETTO Nadia - SCOMPARIN Alfio - TABOGA Danie- MANDATO Pietro - MARTELLI Vincenzo - MASUCCI Antonio le - TOMAELLO Luigi - TONZAR Gardi - TURUS Dino - VERAR- MONTUORI Colomba - MOSCARELLA Alfredo - PARLATO DO Amorveno
Carlo - PECORA Rosario - PELLICCIA Giuseppe - PETTOROSSI
12
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riconoscimenti

AIELLO Annamaria - ALBERTINI
AMORICO Renata - ANTONINI Claudio
Alessandro - ALBORGHETTI Antonio
- ANTONINI Gianfranco - ARGENTI Sta- ALEMANI Angela - AMATO Biagio
nislao - BALLERINI Augusto - BARTOLI
Lazio
- ANDENI Bruno - ANZANI Silvano Claudio - BOLDRINI Rosella - BONET- Lombardia
ARENA Antonio - ARMENTO Pietro
TO Aldo - BONTA’ Sergio - BRUNETTI
- BALESTRI Franco - BANDERA Gian
Biagio - BRUNETTI Luigia - BURCHI
Luigi - BARCELLA Romano - BECCARosangela - CACAVOS Fabrizio - CANONICI Luciana - CAPOLUPO Domenico - CASOLARO Antonio - CERBARA Radames RI Luigi - BEGNOZZI Ivano - BENAGLIA Pierangelo - BERETTA
- CHIARENZA Ornella - CHIATRONI Sandro - CHIAVARINI Alessandra - BERGAMASCHI Cesare - BERTOLETTI Maurizio Mario - CHINATTI Giorgio - CIGLIANA Giuseppe Cesare Maria BERTOLOTTI Adriana - BERTONI Claudio - BIANCHI Federico
- CIOE’ Mario - CORTELLESSA Domenico - CRETARA Laura - - BIANCHI Gabriella - BIANCO Nicola - BOLIS Livio Alberto CRUCIANI Ennio - D’AGABITO Daniela - D’ALESSANDRO Ge- BONZI Mario - BORDONI Luigi - BORRONI Raimondo Mauro tulio - D’ANDREA Andrea - DE CAROLIS Mario - ERAMO Loreto BRAGA Giuliano - BRANCUCCI Filippo - BRESSI Aldo - BRIAN- FERRARI Mario - FERRUCCI Antonio - FINAMORE Gennaro ZA Maristella - BROGGINI Emilio - BULANTI Carlo - BUSETTI
- FIORENZA Orlando - FRATINI Elettra - FRINGUELLO Marsi- Attilio - CALLERI Sergio - CAMPANINI Beniamino - CARAFFINI
lio - GIACCI Roberto - GIORGETTI Giovanni - GIOVANNONE Claudio - CASATI Giancarlo - CASUBOLO Alberto - CATTANEO
Domenico Antonio - GIRALDI Assunta - GISMONDI Pasqualina Pierantonio - CECCHINATO Giuseppe - CENTRI Carlo Nazza- GRAMICCIA Tomassino - GRECO Antonio - GUARINO Anto- reno - COCCORULLO Vincenzo - COLAPS Andrea - COLMEnio - HEIL Sylvia - IACOVACCI Leone - IACOVISSI Enzo - LALLI GNA Pierfranco - COLOMBI Giulia - COLOMBO Antonio Marco
Marco - LANCIOTTI Rita - LAULETTA Paolo - LETTERI Tom- - COLOMBO Aurelio - COLOMBO Pierluigi - COMETTI Franmaso - LORENZONI Fabio - MAGLIONE Roberto - MANGANI co - CORNO Renato - CORTELLAZZI Gianni - CORTINOVIS
Mario - MARTORANO Vincenzo - MATARAZZO Rosanna - MAT- Vincenzo - CRIPPA Felice - CRIPPA Osvaldo - CROSTA Paolo TEI Francesco - MESSORE Enzo - MICHELI Luciano - MILANO DE LUCIANO Pasquale - DONATO Giuliano - DOSSENA GiuStefano - MLINARIC Vittorio - MONTIROLI Fabrizio - MORELLI seppe - DRAGO Pietro - ELLI Luigi - FABBRI Lanfranco - FACCA’
Maria Pia - MORONI Franco - MUDA Mariella - NETTI Rober- Gian Luigi - FERRARIO Daniele - FILIE’ Anna Maria - FINAZZI
to - NITROLA Orlando - NUSSIO Pier Luigi - ODDO Sebastiano Angelo - FORCELLA Angelo - FORNI Claudio - FRACASSI Re- ORLANDI Giuseppe - ORTINO Giuseppe - PALLUCCA Lucia nato - FRIGO Antonio Martino - FUMAGALLI Giancarlo - FUSI
- PERSICHINI Roberto - PIACENTINI Paola - PINTAUDI Maria Fabio - GALBIATI Angelo - GEDI Maria Luisa - GENOVESI TiPia - PIRAS Ignazio - PIRONTI Gaetano - PONZI Maria - PRISTE- ziano - GERRA Angelo - GHIDOTTI Angelo - GILARDONI FranRA’ Armando - PULCINELLI Giuseppe - ROMANI Patrizia - ROSSI cesco - GIOSSERANO Edda - GOFFI Claudio - GORLANI Aldo
Massimo - ROVERE Riccardo - SACCONI Francesco - SANNIBA- - GRAZIANO Giuseppe - GRIFFANTE Isabella - GUIDUGLI
LE Guido - SAVIOLI Ornella - SAVO SARDARO Filippo - SCAR- Francesco - IASCONE Mario - INTROINI Patrizia - IORI Tiziana
PELLINI Bruno - STELLA Aleandro - STELLINO Baldassarre - TE- - IZZO Gaetano - LAZZERINI Maurizio - LOCATELLI Agnese InSTANI Enzo - TRENTA Cesare - VALENTE Luigi - VARVARITO nocentina - LOCATELLI Maurizio - LONGHI Riccardo - LUPINI
Guido - MAGGIOLI Giannino - MAGNI Gianluigi - MANDELLI
Donato - VIVIANI Paolo - ZACCHEO Giuseppe
Silvano - MANENTI Giulio - MARFORIO Enrico - MARINO LeoANSALDO Alessandro - ARCURI Maria nardo - MARINO Rodolfo - MELONI Sergio - MEREGALLI Pier
Concetta - BALBI Claudio - BALESTRE- Giorgio - MICHELETTI Luisa - MODESTI Gianfranco - MOLOLiguria
RO Marco - BAZZURRO Angelo - CA- GNI Riccardo - MONTALBETTI Giorgio - MONTANARI LuciaNELLA Claudio - CAPRIOLO Mauro na - MONTI Giuseppe - MONTI Leonardo - MOROSETTI Sergio
- CAVELLI Mauro - COMITARDI Luciana - DESIMONI Dino - - MOTTA Ambrogia - NAVONI Manuela Giuseppina - NEGRIDOTTA Eugenio - GAGLIARDI Sergio - GARGANO Alessandro NI Roberto - NOZZA Giuseppe - PANZERI Alberto - PASSERA
- GHIOTTO Fausto - GIAMBARRESI Giovanni - GRASSO Sergio Giovanni - PELIZZARI Angelo - PETULLA’ Gianfranco - PIAZZI
- IOZZELLI Ovidio - LA SORDA Anna - LODI Fausto - MACCIO’ Mirella - PINOTTI Paolo - PISERONI Mario - PRATICO’ DomeMarco - MAGLIULO Raffaele - MASNATA Libero - NARDINI Ber- nico - RAIMONDI Angelo - RAINOLDI Luciano - RAMPONI
tolo - PALLADINO Salvatore - PASTORINO Anita - PATTI Paolo Piero - REDEMAGNI Nadia Agnese Maria - RIBONI Adriano - RIGiorgio - PELLERANO Sergio - PIGNATELLI Raffaello - RAIOLA GAMONTI Gianluigi - RIGATO Mirco - RITONDALE Peppino
Giuseppe - RIBELLI Annalisa - SIMONELLI Enzo - TOSCANO - RIVOLTA Giuseppe - ROLFI Carlo - ROSSI Angelo - SALA Antonino - SALVATORE Michele - SALVI Lidia - SCALICI Giuseppe
Daniele - VALENTE Vincenzo - VENTURINO Mario
- SECOMANDI Loredana - SERVALLI Giuseppe - SORRENTINO
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Domenico - STELLA Sergio - TARANTO Roberto - TERENGHI
Giuseppe - TERRANEO Angelo - TIRABOSCHI Ezio - TOMASONI Ferdinando - TONINI Adriano - TORRACO Luigi - TOSI Guido - TROILO Antonietta - TURLA Maurizio - VASCELLI Claudio
- VERONESI Giorgio - VICENTINI Mario - VIGANO’ Adriano
- VILLA Giuseppe - VITTADINI Giorgio - VOLPI Giorgio - ZAMBRUNO Franco - ZINETTI Francesco
AIUDI Giancarlo - ALFEI Pier Giuseppe - ALIMENTI Valter - AMICI Alberto - ANDRENACMarche
CI Anna Maria - ANGELINI Enrica - BOCCHI
Giancarlo - CAPODAGLIO Carlo - CARLONI
Nello - CARNEROLI Renzo - CINI Franco
- FARES Giovanna - GIORGETTI Francesco GRACIOTTI Sandro - GRASSETTI Anna Maria - LANARI Patrizia
- LATINI Emilio - LIBRARI Franco - MANNA Guido - MARI Anna
Maria - MARINELLI Luigi - PETRELLI Giuseppe - PIOTTI Giancarlo - REFE Maurizio - SIMONCINI Natale - STRACCIA Luciano
- TEODORI Elso - UBERTINI Giuseppe

Molise

APRILE Giuseppe - COLOCCIA Luciano - DI TULLIO Ovidio - IANNETTA Guido - ORLANDO Luciano - TIRRO Maria Rosaria

ACQUARONE Felice - ACTIS GIORGETTO Enzina - ADORNI Aldo - ARCARI
Vanna - ARONICA Adriana - BAGNATO
Piemonte
Filippo - BARBARO Antonio - BARBERO
Felice - BARTOLUCCI Marilena - BATTAGLIO Renato - BIANCHETTI SONGIA
Sergio - BONAVITA Lucia - BORELLI
Franca - BORELLO Roberta - BORNELLI
Giuseppe - CAPOGRECO Giuseppe - CAPPA Luigi - CARON Teresio - CIOCHETTO Gianni Francesco - CLAUDIO Marta - COLLO Vilmer - COLONNA Orsola - CORSA Cosimo
- CUCCHIETTI Flavio - CUMINO Carla - CUTRONA Antonino DAL COL Adriano - DEMARIA Claudio - ERCOLE Ezio - FIZZOTTI
Ezio - GALLO Luigi - GARIZIO Silvano - GASCA Eva - GHIBAUDO
Anna Maria - GIACONE Felice - GIORDANO Renato - GRANDE
Dario - IACIOFANO Teresa - ISELLA Aligi - LANA Enrico - LASTA
Armando - LEARDI Aldo Mario - LUGANO Giovanna Erminia Maria
LUSSI Giuseppe - MANASSERO Armando - MANFRIN Ermanno MARANGON Gabriele - MARGIARIA Candida - MARIETTA BORLA Laura - MASELLI Emanuele - MASSETTI Guido - MESSIDORO Piero - MONTALDO Bruno - MORELLO Giovanni - NABOT
Renato - NASINI Ezio - OBIALERO Giuseppe - PAOLETTI Silvano
- PASCALE Giancarlo - QUAGLIA Vincenzo - RABACHINO Bruno
- RANDAZZO Salvatore - RIVAGLI Luciano - ROSANO Pier Franco
- ROGGERO Mauro - RUFFINENGO Giovanni - SANDRI Giuseppina - SIBILLE Giorgio - SOBRERO Cesarina - TAMBURINI Laura 14
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Stelle al Merito del Lavoro 2009

TESTONE Alda - TOMALINO Laura - TOPPI Pasquale - TRAVERSA
Giancarla - TROST Sergio - TRUFFA Domenica - UFFREDI Mauro
- VEZZA Giovanni Franco - VICO Renato - VISCA Dante
BRUNETTI Mario - CALABRESE Francesco Paolo - CANNITO Francesco - CAVALLO
Puglia
Rosalba - CHIARAPPA Benedetto - CICCIMARRA Angela
Matilde - CIVERA Massimo
- COSTANTINI Domenico
- CRETI’ Sabrina - D’ANDREA Donato Graziano - DANESE Domenico - DE SANTIS Fernando - DENTICO Francesco - DEPALO
Nicola - DI MARTINO Ciro - DILILLO Angelantonio - DIOMEDE
Aurelio - DIVITTORIO Giuseppe - FALCO Aldo - FORTE Luigi
- GALLINACCIO Marcello - GUARAGNO Giovanni - IAIA Ettore LONGO Giuseppe - LOPEZ Paolo - MANNARINI Alfredo - MARINO’ Arturo - MASSARO Lorenzo - MATERA Carmela - MAZZEO
Pancrazio - MININNO Vincenzo - MORELLO Michele - MORETTO Antonio - NEGLIA Vito - NOTARO Fernando - NUCITA Ennio
- PALMISANO Giuseppe - PERRONE Antonio - PETRACCA Antonio - PETRACHI Antonio - PETRILLO Gaetano - PIEMONTESE Oreste - PURICELLA Fernando - RATANO Vito - RICCIARDI
Alessandro - RIZZO Antonio - ROMANO Sergio - SACCOTELLI
Filippo - SALVATORI Federico - SCHIRONE Emilio - SPALLUTO
Pietro - SPENNATO Antonio - TRAVERSA Carlo Antonio - VITACCO Francesco - VITUCCI Rosastella - ZACCARIA Roberto - ZECCA Giovanni Pietro - ZEPPOLA Elio - ZINGARO Vincenzo
CABRAS Gioacchino - CANCEDDA Emilio - CANNAS Giorgio - CAREDDA Andrea - COSSU Giovanni Domenico - FARINA Giovanni - FIRINU Franca Maria
Sardegna
Dolores - LOCCI Rosa Alba - LODDO Angelo - LOVISELLI Bruno - MEDDA Bruno
- MELONI Giuseppe - MURRU Franco
- PALA Sebastiano - PILIA Cesare - PIREDDU Francesco Bachisio - PISANO Mario
- PISTIS Ulderico - PORCU Piero - PRUNEDDU Aldo - ROCCA
Antonio - SCUDU Maria Grazia - SESSINI Luigi - SINI Maria Luisa
ANTINORO Umberto - ARENA
Renato - AUZZINO Giuseppe BARRESI Salvatore - BASCETTA
Sicilia
Sebastiano - BATTAGLIA Rosario BELLIA Giovanni - BORGOGNONE Alfonso - BROCCIO Aldo
- BUSCEMI Giuseppe - CARBONE Amalia - CASTRONOVO Onofrio - CELESTE Salvatore - CHIARAMONTE Alfonso - COLLI Antonio - CONIGLIONE Francesco

Stelle al Merito del Lavoro 2009

- CORSARO Giovanni Maria Salvatore - COSTA Giuseppe - D’ALBA
Salvatore - DENARO Antonino - DESIDERIO Clara Cinzia - DI BLASI Attilio - DI FILIPPO Paolo - DI FORTI Alessandro - FARINELLA
Giacomo - FERRARI Ferruccio - FILIPPONE Pietra - FIORENTINO
Maria - FODERA’ Michele - FONTI Calogero - FUGALLO Antonino Cesare Giuseppe - GALLO Gaetano - GIUNTA Giovanni - GRASSI
Leonardo Antonio Maria - GRECO Gioachino - LAFACE Lorenzo - LIVIA Raimondo - MADDALENI Romolo - MARINO Carlo - MARINO
Luigi - MERLINO VITRO’ Antonio - MERULLA Nunzio - MILONE
Guido Vittorio - NAPOLITANO Gino - PARISI Alfonso - PETITO Giacomo Mario - PIAZZA Giuseppe - PIPITONE Leonardo - PIZZOLATO
Vito - RINALDI Filippo - RUSSO Giuseppe - SANGIORGI Renato
- SCIARA Luigi - SCLAFANI Vito Antonino - SPINA Francesco Antonino - SPINALI Francesco - TAORMINA Achille Romualdo - TRUPIA
Giacomo - VALENTI Girolamo - VITELLO Sergio
ARIANI Giacometta - BACCELLI Avedano - BACCHI Giorgio - BELLOMO FilipToscana
po - BENVENUTI Carlo - BICCHIERINI
Carlo - BIFFOLI Daniela - BIGONGIARI
Vincenzo - BILLI Giovanni - BIONDI Bruno
- BIOTTI Franco - BOCELLI Loris - BOLOGNESI Piera - CAPPELLETTI Gian Carlo
- CARICATO Marco - CHITI Fernando - CIGNONI Dianora - CIOLLI Aldo - CIPRIANI Doriano - DEGL’INNOCENTI Marcello - DE
LUCA Guglielmo - DI RUGGIERO Stefano - DOSOLINI Giuseppe FAELLINI Paola - FERIOLI Alessandro - FERRUZZI Piero - FIASCHI
Elisabetta - GHELARDUCCI Franco - GIOVANNELLI Pietro Roberto - GIOVANNINI Donatella - GIOVANNOZZI Carla - GIULIANI
Sandro - GORI Mauro - GRADI Andrea - GRANGER Peter Alexander
- IARDELLA Arturo - LEOLINI Paolo - LUCCHESI Giovanni - LUPI
Moreno - MANSANI Luigi - MASETTI Giovanni - MASTRANGELO
Antonio - MATTEUCCI Mario - NENCINI Claudio - NERINI Stefania - PALAZZESCHI Cristina - PAMPANA Aldo - PATASSINI Stefania
- PECCIANTI Maurizio - RONTINI Mauro - ROVAI Roberto - SALVADORI Daniele - SANVITI Claudio - SERAFINI Giovanni - SIMI
Piero - TURCHI Paolo - VETTORI Dimitri - ZAMPIERI Dino
Trento: ANTONIOLLI Marco - BENAGLIA
Brenno - CATTANI Fabrizio - DONI RoTrentino A.A.
berto - FORESTI Roberto - GIACOMELLI
Carlo - MELLARINI Daniela - RAFFAELLI
Franco - VALENTINI Marco - VIVIANI
Fabrizio Bolzano: COVI Aldo - CREPALDI Guglielmo - FALZIN Roberto - GANZER Elvio - GRITTNER Horst - HOCHKOFLER Albert
- LEITNER Elmar - PARISE Renata - RAGUCCI Klara

Umbria

ALESSANDRI Giuseppe - BACCHI Paola - BECCHETTI Novello - BRUNELLI Giuseppe - CALAMITA Moreno - COLONNA Stefano - DAMIANI

riconoscimenti
Piero - D’ANDREA Giorgio - FANINI Lucio - FRATONI Edoardo
- GIGLIARELLI Mario - MAGNI Mirella - MARINELLI Massimo
- MARINI Eugenio - MILLARINI Domenico - MORINI Natale ORLANDI Manlio - PAPI Francalberto - PROSPERINI Stefano ROILA Patrizio - TIBERI Alviero

Valle d’Aosta CONTE Michele - LETTRY Claudio OZEL BALLOT Martino

ADAMI Renato - ALBERTON Luigi - ARBIZZANI Lando - BALLARIN Sandro
- BARUTTA Giovanni - BEGGIATO RoVeneto
berto - BERTAGNA Luigi - BERTIN Bruno
- BEVILACQUA Gian Michele - BOISCHIO
Franco - BOLOGNANI Giorgio - BOSCARDIN Giovanni - BRESSAN Antonio - BRUNELLO Claudia - BULLO Aldo - CAORLINI Alvise - CARRADORI
Angelo - CARRARETTO Sante - CECCHET Mario - CIAMBETTI
Andrea - COBIANCHI Luigi - DA DEPPO Emilio - DA FORNO
Gian Battista - DAL CIN Mario - DAL COLLE Silvana - DAL POS
Francesco - DALLA VALLE Maurizio - DEFENDI Bruna - DIANA Silvio - FALZONI Giorgio - FERRACIN Giovanni Mario - FOCHESATO Silvano - FOSSATO Luciano - FOSSEN Ernesto Carlo - FRACASSO Ottavio - FRIGO Giuseppe - FRISON Gianfranco - GARBIZZA
Lorenzo - GASPARETTO Mario - GIROTTO Franco - GUGLIELMI
Giancarlo - LANZAROTTO Giuliano - LAZZARATO Maria - LEVIS
Adriano - LIVORNO Franco - LOLLATO Ruggero - LOMBARDO
Annalisa - LUCCHINI Tosca - MANTOVANI Flavio - MARAGNA
Giancarlo - MARCHESIN Feliciano - MERLOTTO Giorgio - MOZ
Bruno - NORBIATO Franco - PADOAN Loretta - PADOVAN Alessandro - PALMA Mariano - PALMARIN Luciana - PAVON Giuliano
- PERTOTTI Roberto - PIZZARDO Alfredo Agostino - PREVARIN
Giancarlo - RAGAZZO Prospero - RAMPINI Leone - RANCAN Maria
Elisa - RAZZO Eugenio - RECH Marino - ROSA Danilo - SAPRI Giorgio Bruno - SCHIAVO Annalisa - SILVESTRIN Gianfranco - SIVIERI
Ferdinando - SPEROTTO Luigi - STEA Ennio - TRENTIN Eligio VALLERIN Sergio - VITTURI Giuseppe - VOLPIN Claudio - ZAMPERINI Gianni - ZANATO Lucio Egidio - ZANETTI Giorgio - ZANNONI Tiziano - ZILIO Pietro - ZUCCHI Roberto - ZUIN Luigino
Estero
BEZZI Giuseppe - BRISOT Ottavio - CESARI Rosanna - CHIODO Giuseppe - CORAZZA Giovanni - DE ANTONIS Francesco - DEGANO Claudio - DEMURTAS Luigi - DE PALMA Giuseppe Francesco - DI GIUSTO
Germano - DONATO Gilberto - FICARA Vito - FLORIS Eraldo - GHISU
Luciano - GLOGHINI Giovanni Antonio - LENARDUZZI Umberto - LOSCIALE Vittoria - MARABESE Umberta - MAFRICA Pasquale - MATTIUSSI Mario - RICCARDO Giorgio - RIZZONE Filippo - SALVATI Bernardo
- SEGATTA Gianni - SIGNORE Antonio - SPEDALE DI BELLA Angela
- TURTORA Antonio - VITIELLO Raffaele - ZOLA Domenico
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Investire nelle fonti rinnovabili:

un impegno industriale ed ambientale
Agli inizi del 2003 nel mio gruppo imprenditoriale, storico leader italiano nel settore delle costruzioni e della gestione del patrimonio immobiliare, ci siamo posti il tema
della possibile diversificazione strategica degli investimenti;
abbiamo presto individuato il settore delle energie rinnovabili, una decisione presa per contribuire agli obiettivi
nazionali di sviluppo sostenibile, ma anche in previsione
delle concrete ed ampie opportunità di investimento oggi
possibili nelle rinnovabili in Italia e all’estero. Alla decisione ha contribuito anche la considerazione delle sinergie tra
l’impegno nelle rinnovabili con la nostra attività tradizionale: l’edilizia sostenibile o bioedilizia è un nuovo modo
di concepire la pratica della costruzione edile, fondato su
criteri che tengono conto della sua compatibilità ambientale. Una svolta sempre più necessaria, se si considera che
oggi l’uso di energia negli edifici residenziali, commerciali
e di servizi pubblici rappresenta il 35% dell’uso complessivo. I nuovi edifici possono essere progettati e realizzati
con un’efficienza fino al 70% superiore rispetto all’attuale,
con molte tecnologie già in commercio ed alcune in via di
sviluppo. L’introduzione anche in Italia della certificazione
energetica degli edifici, avvia nel nostro paese un processo
di trasformazione del modo in cui gli edifici pubblici e privati verranno progettati e realizzati.
Tali nuove prescrizioni, pur rappresentando nel breve periodo un onere aggiuntivo, rappresentano anche per il
gruppo Santarelli un’opportunità di anticipare il mercato
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dell’edilizia, fornire una diversificazione dei propri prodotti
in termini ambientali e rafforzare la propria posizione strategica nei confronti della concorrenza. In diverse regioni
ed in particolare nella città di Roma abbiamo fatto alcune
scelte di fondo, con l’obiettivo di realizzare unità abitative
di elevata classe energetica.
Una società 100% rinnovabile
Ma il vero passo strategico lo abbiamo fatto creando Inergia,
una società focalizzata nella produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili: intendiamo raggiungere una posizione
di leadership, sviluppando nuovi progetti, acquisendo partecipazioni di iniziative in corso ed investendo in impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da
progettare, realizzare e gestire in proprio.
Abbiamo l’obiettivo di crescere rapidamente per raggiungere nel breve periodo almeno 200 MW di potenza installata,
e pensiamo di ottenerlo coltivando un significativo portafoglio di potenziali progetti in numerose regioni italiane
e all’estero nelle varie tecnologie: eolico, solare, biomassa,
efficienza energetica.
I primi progetti sono stati nel settore dell’energia del vento:
il primo parco eolico di Lecce ha una potenza complessiva
installata di 36 MW, con una energia prodotta in media di
70 milioni di chilowattora/anno, pari al consumo equivalente di circa 26.000 famiglie. L’investimento complessivo
nella centrale è valutato in 47 milioni di euro, ed al suo
finanziamento ha partecipato Banca Intesa.
Questa energia elettrica pulita permetterà di evitare l’emissione di 70.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno
e ridurre le importazioni di quasi 200.000 tonnellate di petrolio equivalente.
Abbiamo in sviluppo molti altri progetti sia nel settore
dell’energia dal vento – solo in Puglia il nostro portafoglio
eolico conta oltre 500 MW potenziali -che nel solare fotovoltaico stiamo presentando progetti per decine di megawatt. Desideriamo investire, coinvolgere le competenze
locali, e assicurare negli anni il buon funzionamento di
questi impianti, in tutte le regioni che stanno coltivando
con intelligenza una vocazione per lo sviluppo sostenibile e
quindi per le energie rinnovabili.
Inergia sta già sviluppando consistenti programmi di energia eolica all’estero in Romania e pensa in futuro anche ai
paesi del Mediterraneo.

interventi
dell’energia Obama ha dichiarato che “sfrutteremo il sole
ed il vento e la terra per alimentare le nostre fabbriche e le
nostre automobili. Una economia basata sulle fonti rinnovabili contribuirà a creare milioni di nuovi posti di lavoro
di cui abbiamo bisogno”.
L’amministrazione americana vuole che nel 2025 il 25%
dell’energia elettrica venga da fonti rinnovabili, e soprattutto vuole investire in dieci anni 150 miliardi di dollari per
costruire un futuro a energia pulita, capace di creare cinque
milioni di posti lavoro, cinque milioni di “colletti verdi”.

I trend internazionali per le rinnovabili
La conferma della giustezza dell’impegno in questo settore
mi pare venga da diversi segnali internazionali: la prima è
l’approvazione del pacchetto Clima ed Energia da parte del
Parlamento Europeo avvenuta il 17 dicembre, che include
anche la nuova Direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili, che si prevede sarà operativa in giugno; gli ambiziosi obiettivi del 20% al 2020 da fonti rinnovabili sono
confermati.
Un secondo fattore che spingerà in questa direzione è infatti il Piano Solare Mediterraneo, lanciato nell’ambito
dell’Unione per il Mediterraneo durante la presidenza francese. Il Piano prevede l’installazione nella regione Sud del
Mediterraneo di 20 GW di nuova capacità da fonti rinnovabili (principalmente solare) entro il 2020, oltre alla realizzazione di importanti piani di efficienza energetica e di
riduzione della domanda. Il Piano Solare, che richiederà
un investimento dell’ordine di almeno 40 miliardi di euro,
prevede che una parte dell’energia elettrica rinnovabile così
prodotta possa essere esportata verso i paesi dell’Unione
Europea, se i meccanismi di incentivazione previsti dalla
proposta di direttiva sulle energie rinnovabili saranno adeguatamente applicati.
Infine è doveroso citare la posizione drasticamente innovativa nel settore energia ed ambiente della nuova amministrazione americana guidata da Barack Obama, che nei
primissimi giorni dopo il suo insediamento ha confermato
il ritorno degli Stati Uniti al tavolo delle trattative sul cambiamento climatico ed ha subito firmato un provvedimento
volto a ridurre l’inquinamento da trasporto. Per il settore

I governi hanno introdotto in tutta Europa e in quasi tutti
i paesi industrializzati misure di sostegno per accelerare le
nuove fonti rinnovabili: questi meccanismi – dalle tariffe in
conto energia ai certificati verdi - non sono da etichettare
con sufficienza “sussidi “ ma bensì costi di apprendimento
per due semplici ed inconfutabili motivi: il primo che di
“sussidi” sono piene le altre forme di energia cosiddette
competitive (il valore dei sussidi alle fonti tradizionali è 6
volte superiore agli incentivi per le rinnovabili); il secondo
che le rinnovabili grazie agli attuali incentivi molto presto
sapranno competere sul mercato libero, specie se saranno
valorizzati in qualche modo i loro tanti aspetti positivi.
Come purtroppo ben noto, il livello della competitività
della nostra industria nel settore delle nuove rinnovabili,
dove solo 10-15 anni eravamo allineati al trend mondiale,
fino ad oggi è stato carente ma si vedono segnali di storie
di successo.
Bisogna fare in modo che le misure di supporto alle rinnovabili, oggi finalmente operative, mettano in moto il consolidamento di una industria che riesca ad “intercettare” le
ricadute di queste politiche per presentarsi in condizioni
forti nel crescente mercato globale del settore rinnovabili.
Occorre investire per rafforzare le capacità di fabbricazione
delle industrie di componenti, una esigenza che sta divenendo critica con il trend in forte crescita di eolico e del
solare fotovoltaico, mancanze ormai croniche che rischiano di ritardare l’attuazione piena del programma di tariffe
incentivanti.
Le rinnovabili sono uno dei pochi settori ad alta tecnologia
in cui gli stranieri vengono a investire in Italia e addirittura
sono pronti ad aprire stabilimenti per produrre i componenti.
Abbiamo a poche ore di volo da noi l’immensa opportunità
offerta dai grandi spazi assolati e ventosi del nord Africa e
del Medio Oriente e sarebbe un peccato lasciare che solo
Spagna e Germania ne approfittino.
Cavaliere del Lavoro
Dott. Pietro Santarelli
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009
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Un pomeriggio al Senato

Il maestri del lavoro nella Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”
Una delegazione di Maestri del Lavoro composta dal presidente
Gianluigi Diamantini, dal segretario Silvio Manfredi, dal coordinatore della commissione scuola-lavoro Giuseppe Desiderio e
dal componente della stessa commissione Mauro Nemesio Rossi, è stata ricevuta dal Presidente della Commissione delle Morti
Bianche, Onorevole Oreste Tofani per chiedere la migliore definizione di tutte quelle norme indispensabili per ridurre, se non
abolire, le morti bianche sul lavoro.
Una sollecitazione che il Presidente della Commissione ha accolto con favore assicurando il suo personale interessamento e
quello di tutti i componenti dell’organismo parlamentare, perché vengano adottati, sollecitamente, tutti i dispositivi legislativi
per evitare tanti sacrifici sui posti di lavoro.
I Maestri del Lavoro, come ha sottolineato il Presidente Diamantini, hanno rinnovato l’impegno di diffondere nei Consolati
provinciali e regionali, la cultura di una più adeguata osservazione di quelle disposizioni che possano garantire una maggiore
e più continua difesa dei posti di lavoro, in modo che essi non
siano sempre più luoghi di corretto impiego delle risorse umane
e sempre meno posti in cui lavorare significa rischio.
Un impegno particolare che sarà svolto anche e soprattutto attraverso l’azione della Commissione Scuola - Lavoro che, già
molto operativa sul territorio nazionale, verrà ulteriormente sollecitata. La commissione parlamentare è composta dal Presidente Oreste Tofani, PdL, dai Vicepresidenti Ombretta Colli, PdL,
Paolo Nerozzi, PD, dai Segretari Cecilia Donaggio, PD, AngelaMaraventano, LNP e da Maria Antezza, PD; Dorina Bianchi,
PD; Patrizia Bugnano, IdV; Anna Maria Carloni, PD; Salvatore
Cintola, UDC-SVP-Aut; Riccardo Conti, PdL; Candido De
Angelis, PdL; Vincenzo De Luca, PD Antonio Gentile, PdL;

La delegazione dei Maestri del Lavoro, guidata dal Presidente Nazionale Diamantini, dopo l’audizione al Senato della
Repubblica.

Cosimo Izzo, PdL; Carmelo Morra, PdL; Antonio Paravia, PdL;
Gilberto Pichetto Fratin, PdL; Giorgio Roilo, PD; Ada Spadoni
Urbani, PdL; Armando Valli, LNP come componenti.
Nel corso dell’audizione al Senato il Presidente della Federazione Diamantini aveva ricordato che fra gli impegni morali dei
Maestri del Lavoro, vi è anche quello di prestare la collaborazione, in sintonia con gli enti e le istituzioni per la difesa del
patrimonio artistico - culturale, ambientale.
Dal canto suo il Coordinatore della Commissione Scuola Lavoro, MdL Desiderio ha precisato che, allo stato attuale, vengono
contattati circa 1.000 Istituti scolastici, per una consistenza di
oltre 50.000 studenti.
La costituzione, presso la Federazione, di un’apposita commissione nazionale per l’attività scuola-lavoro ha lo scopo appunto
di incentivare anche quei Consolati che finora hanno svolto in
tono minore o non hanno svolto affatto.
Mdl M.N.R.

Accordo fra Sun e Federmaestri
Ambiente: formazione per i Maestri del Lavoro
alla Seconda Università di Napoli
L’accordo quadro per la formazione a favore dell’ambiente, sottoscritto tra la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia e la Facoltà
di scienze ambientali della Seconda Università di Napoli entra
nel vivo della sua attuazione. Infatti l’apposita commissione
composta dal preside della facoltà Paolo Vincenzo Pedone, dal
prof. Andrea Buondonno, dal coordinatore della commissione
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scuola-lavoro MdL Giuseppe Desiderio e dal MdL Antonio Paladini, si è insediata al Belvedere di San Leucio (Caserta) il 19 Giugno eleggendo, così come prevede l’accordo stesso, il presidente
ed avviando la procedura per l’inizio delle attività previste per la
metà del prossimo mese di ottobre.
Sarà, appunto, il presidente Paolo Vincenzo Pedone a realizzare

intervista
un programma di aggiornamento dei Maestri del Lavoro che da tutta Italia potranno
essere formati nell’ateneo casertano.
Un corso che avrà la durata di dieci ore
suddivise in due giorni. Si svolgerà a cavallo dei fine settimana per favorire la permanenza in città degli interessati.
In questo modo alle attività didattiche
saranno abbinate visite alla Reggia ed al
Belvedere di Caserta.
A completamento del programma, i maestri del lavoro saranno
forniti di materiale didattico al fine di poterlo utilizzare nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado durante le loro conversazioni. E’ la prima volta in assoluto che in Italia si da vita ad
una iniziativa del genere, in seguito al rilancio delle attività della
Federazione voluto dal presidente Gianluigi Diamantini che nel
progetto scuola-lavoro si è avvalso dell’apposita commissione e
nel caso specifico l’intesa è stata coordinata dal MdL Mauro Nemesio Rossi responsabile per la Campania e per la Puglia della
commissione suddetta.
L’accordo è stato sottoscritto alla presenza del prefetto di Caserta S.E. Ezio Monaco il 27 marzo 2009 nel palazzo del governo
di Caserta. Il Prefetto in quella sede volle elogiare l’attività dei
Maestri del Lavoro presenti alla cerimonia, indicando in loro
degli insigniti che hanno fatto di una onorificenza concessa dal
Presidente della Repubblica, una missione sociale a favore della
collettività, favorendo la crescita del paese. Il rappresentate del
governo inserì l’intesa sottoscritta tra quelle che qualificano il
territorio che nella maggior parte dei casi viene ricordato solo per
eventi negativi e delittuosi.
Cronaca della cerimonia della firma
Forte della legge aggiornata del 143/92, in cui sono contenuti
non solo le prerogative che deve avere un lavoratore per poter
accedere all’onorificenza, ma anche gli obblighi che ne derivano verso la collettività con essere portatore di valori nel mondo
giovanile, l’accordo quadro rappresenta il primo strumento che
permetterà ai maestri del lavoro di ricevere dalla facoltà di scienze
ambientali quella preparazione atta a trasferire, nelle scuole di
ogni ordine e grado, l’insegnamento alla salvaguardia dell’ambiente. Un tema di grande attualità, ancor più nel Mezzogiorno
dove la terra risulta particolarmente compromessa.
“Non appena c’è stata prospettata la possibilità di aprirci al mondo esterno, perfettamente in linea con i nostri piani, siamo
stati felici di rispondere alle esigenze di
persone che mettono a disposizione gratuitamente per i giovani la loro esperienza
maturata nelle fabbriche – ha commentato
il preside della facoltà di scienze ambien-

tali Paolo Vincenzo Pedone - in cambio,
visto che le lezioni dei maestri si terranno
su tutto il territorio nazionale, gli insigniti
diventeranno ambasciatori delle eccellenze che la Sun offre ai suoi studenti.”
Il presidente nazionale della Federazione
Maestri del Lavoro, Gianluigi Diamantini ha commentato: “Durante le poche occasioni di incontri che abbiamo avuto con
la Seconda Università di Napoli, subito ci
siamo resi conto della disponibilità e della lungimiranza mostrata
dal preside della facoltà. Il nostro progetto era perfettamente in
linea con un quadro generale che vuole portare l’ateneo casertano ad uno più stretto contatto con la società, cosa che la nostra
organizzazione, forte di oltre 15000 iscritti, 94 consolati provinciali e dei consolati all’estero può assolvere egregiamente. Inoltre
questo accordo potrebbe trasformarsi in un veicolo per portare a
Caserta anche un turismo culturale che, in un momento di crisi,
fa anche bene all’economia locale.”
Alla cerimonia della firma dell’accordo avvenuta il 27 marzo
2009 erano presenti il prefetto di Caserta Ezio Monaco, il rettore
della Seconda Università di Napoli Francesco Rossi, ed il cavaliere del lavoro barone Alessandro Pasca di Magliana. A coordinare
i lavori è stato il componente della commissione Scuola- lavoro
MdL dott. Mauro Nemesio Rossi, le relazioni sono state tenute
del preside della facoltà prof. Paolo Vincenzo Pedone e del presidente della Federazione dott. Gianluigi Diamantini, infine il
prof. Andrea Buondonno ha tenuto una “lectio magistralis” dal
titolo “La Crisi della provincia di Caserta: dall’emergenza alla valorizzazione del territorio.” ad alcune classi dell’ultimo anno della
ITC Terra di lavoro e del ITI Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni.
Tra gli invitati, presenti il comandante provinciale dei carabinieri
colonnello Carmelo Burgio, gli assessori al comune di Caserta
Gianfranco Fierro e Giuseppe Casella, per il direttore scolastico
regionale era presente il dott. Davide Varino. Della Federazione
il coordinatore della Commissione scuola lavoro dott. Giuseppe
Desiderio, il console regionale Salvatore Marotta, il console di
Napoli Emilio Iuliano con il referente della scuola-lavoro Antonio Paladini, il console di Benevento cav. Pasquale Giardino, e
per il consolato di Salerno il MdL Corrado Luca.
Logistica e costi
Apposite convezioni saranno messe a punto con alberghi locali per favorire la permanenza dei Maestri del Lavoro a Caserta.
Il corso invece è gratuito e sarà destinato
ad un minimo di 20 persone. A partire da
metà settembre prossimo la Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia sarà in grado di
fornire tempi, costi e modalità.
Mdl Mauro Nemesio Rossi
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009
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Maestro del Lavoro, chi sei?
Oggi, più che mai, il Maestro del Lavoro è un esempio da imitare.
Perché questo? Perchè oggi si riscoprono i valori dei quali i Maestri
del Lavoro sono portatori.
Una conferma della tendenza nella quale si muove l’attuale quadro
politico, non solo italiano, sta proprio in questa chiave di lettura: al
primo posto stanno per ricollocarsi i valori.
La battaglia culturale nella società dei nostri giorni la sta vincendo
l’aspirazione della gente al rinnovamento.
Oggi, finalmente, comincia a prendersi la sua rivincita il pragmatismo, ossia la ricerca della concretezza, vince chi dice di voler “fare il
futuro”, vincono i Maestri del Lavoro che con il loro esempio denunciano l’incapacità fino ad ora dimostrata dalla nostra società a
premiare i bravi. I Maestri del lavoro non vengono eletti. Alla loro
designazione si perviene attraverso l’individuazione, all’interno delle unità produttive private del Paese, di dipendenti che, nell’ambito
della più ampia scala gerarchica, si siano distinti per le loro prestazioni. La Legge n. 143 del 5 febbraio 1992 detta le norme per la concessione della “Stella al Merito del Lavoro” ed alcune direttive per lo
sviluppo delle attività statutarie della Federazione Maestri del Lavoro
d’Italia. I meriti vengono messi in luce da una corale attestazione
di doti nel rapporto di lavoro, di costante azione positiva durante il
percorso della vita lavorativa. Non c’è nepotismo nella designazione
di un Maestro del Lavoro. La struttura organizzativa è valida, oggi
più che mai, per la capacità dimostrata nel saper individuare i meriti
laddove l’esigenza di premiare i più bravi e di fare emergere una nuova classe dirigente rappresenta una necessità sempre più avvertita. I
Maestri del Lavoro sono cittadini che hanno saputo essere d’esempio,
che sono stati capaci di mostrarsi leader anche nei ruoli più mode-

sti. Durante la recente cerimonia in onore dei Maestri del Lavoro di
Livorno degli ultimi cinque anni, tra cui diverse donne, che faceva
seguito ad una analoga iniziativa svoltasi circa un mese prima presso
il Comune di Rosignano Marittimo, il Sindaco Alessandro Cosimi,
nel rilasciare il Diploma di Benemerenza e il conferimento di Medaglia ai propri cittadini distintisi per capacità, operosità e diligenza
ottenendo la Stella al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica, ha pubblicamente riconosciuto l’importanza di questi valori
e dell’opera meritoria in un momento, come quello attuale, in cui
il Paese è colpito da una grave crisi finanziaria ed economica di cui
nessuno è in grado di prevedere dimensioni, effetti e durata.
La Stella al Merito rappresenta oggi il simbolo più bello e importante
per dare testimonianza di valori senza i quali la società non potrà
dirsi civile.
“La mancanza dei valori della meritocrazia è la causa del declino della
nostra economia e della spaventosa mancanza di equità nella nostra società” scriveva recentemente Roger Abravanel, Advisor di successo, su
l’Espresso dell’8 gennaio 2009, articolo dal titolo “Sua Eccellenza al
potere”, in cui l’autore dimostra che la scarsa cultura del merito è la
causa principale dell’impoverimento dell’Italia e avanza quattro proposte concrete, come anche nel suo libro edito da Garzanti, intitolato
MERITOCRAZIA, quattro proposte “per valorizzare il talento e rendere il nostro Paese più ricco e più giusto”. Descrive, tra l’altro, “il sistema di valori che premia l’eccellenza di un individuo indipendentemente
dalla sua provenienza, che in Italia significa la famiglia di origine”.
L’esempio dei Maestri del Lavoro ci auguriamo che venga al più presto imitato su larga scala.
MdL Rolando Ceccotti - Consigliere Nazionale Federmaestri

I Rom a Campobasso

Storia e analisi del loro inserimento nel tessuto sociale cittadino
Sul finire degli anni sessanta, ai margini del centro storico di Campobasso, nell’antico quartiere Sant’Antonio Abate, si sono create le condizioni
favorevoli per offrire ad un’estesa comunità Rom l’opportunità di trasformarsi da viaggiante, e spesso accampata negli spazi verdi di Piazza Venezia in carovane (“ li big’ ”) o roulotte, in comunità stanziale e residente
in abitazioni. Erano gli anni in cui a Campobasso si estendeva l’edilizia
popolare, con la nascita del Quartiere C.E.P.. Le case del centro storico
vennero lasciate dalle famiglie meno abbienti, trasferitesi in abitazioni
popolari più confortevoli. I Rom occuparono, o forse acquistarono per
poco, diverse case nella zona che si snoda dall’antica chiesa del 1300
dedicata a Sant’Antonio Abate, fino all’attuale scuola elementare (ex Sartoria Notte), lungo la strada dove sin dal Medioevo lavoravano i famosi
artigiani della terracotta di Campobasso, i cosiddetti “pignatari”. Vi si
instaurarono nonostante la diffidenza dei residenti (“gagé”) rimasti ad
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abitare nel quartiere.
La convivenza porta a porta con i Rom indusse lentamente a far cadere i
pregiudizi dei vicini di casa, che un po’ per volta, impararono a relazionarsi e a condividere cortili, strade, scuole, feste familiari, feste religiose e
lutti, sempre nel rispetto reciproco della cultura di appartenenza. I Rom
campobassani, infatti, non hanno certo mai rinunciato alla loro lingua
(Romanes) e alle loro tradizioni:
- hanno continuato a piangere i loro morti, trasportandoli con carrozze
trainate da maestosi cavalli (“li grast”), con banda al seguito e percorrendo in corteo tutte le strade più importanti della città fino al cimitero;
- hanno continuato a formare nuovi nuclei familiari praticando prima
il rapimento delle donne prescelte (“nastlipeng”) e ritornando poi nel
proprio clan per la festa che ne sancisce e riconosce l’unione;
- hanno continuato a far chiedere l’elemosina alle loro donne, nonostante
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abbiano rendite derivanti da allevamenti di cavalli e di
animali da stalla e dalla compravendita di auto di grossa
cilindrata. Certo la società maggioritaria, cosiddetta “civile”, queste abitudini le ha guardate sempre con sospetto, paura ed ha preso le distanze dalle diversità culturali,
di cui è portatore il popolo Rom; gli zingari, ancor oggi,
sono mal sopportati da quello spaccato sociale cittadino
che non vuole aprirsi a discorsi di accoglienza o tutt’al più di tolleranza.
Pertanto, ai fini dell’integrazione e dell’ampliamento dei rapporti interpersonali, a Campobasso, è stata di notevole importanza la frequenza dei
bambini rom nella scuola dell’obbligo. Attraverso il canale scolastico le
famiglie Rom sono entrate in contatto con altre persone che non fossero
i vicini di casa, come gli insegnanti, gli altri genitori e tutti gli altri operatori scolastici, allargando così le esperienze di socializzazione. Dopo la
scuola dell’obbligo, però, per i giovani Rom non c’è alcuna prospettiva
di contatto sociale. Spesso essi iniziano a temere confronti, si sentono
emarginati da tutto ciò che invece omologa gli altri, inadeguati a vivere
le proposte consumistiche e sociali dell’ambiente; si chiudono a riccio
nel clan e nei casi estremi si rifugiano in vere e proprie situazioni di devianza. Solo alcuni, a Campobasso, riescono a frequentare un Istituto

Superiore e solo una ragazza, attualmente Ispettrice di
Polizia e in servizio nel Nord Italia, è riuscita a conseguire un diploma di laurea. A sostegno delle famiglie
Rom e dei loro giovani, nel territorio operano diverse
forze di volontariato e istituzionali che cercano di affrontare e superare le problematiche che li affliggono
quotidianamente, come la difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro, la disoccupazione, spesso la povertà o l’essere vittime
di emarginazione. Al mondo del volontariato cattolico e laico, all’Opera
Nomadi, alle scuole elementari e medie del quartiere e a tutti i cittadini
che hanno saputo apprezzare e avvicinarsi ai “figli del vento”, Campobasso deve essere riconoscente.
Grazie a tutti loro, la città può apparire e, speriamo essere, una città accogliente, integrata, multiculturale.
Certo, di lavoro ce n’è ancora molto da fare, soprattutto su quella parte
della popolazione cittadina irrigiditasi su posizioni discriminanti.
E’ necessario creare le condizioni affinché una conoscenza diretta delle
ricchezze culturali e umane delle altre etnie porti ad accettare l’idea che
ogni individuo può rivelarsi una risorsa per la società.
MdL Luigi Calabrese

Il profondo significato di una attività che
onora chi ha dedicato una vita al lavoro
Il significato profondo che ha mosso chi ha ideato il riconoscimento
per coloro che hanno dedicato una vita al lavoro, va più in la di quanto
si possa superficialmente ritenere. Suppongo che la nostra onorificenza
fu istituita, oltre che per dare un giusto riconoscimento a chi ha speso
una vita per il lavoro, anche con lo scopo di poter attingere, da questa
formidabile fonte di esperienza, la linfa necessaria per essere di esempio all’intera comunità nazionale. Solo così si giustificano i dettati del
nostro Statuto, come recita all’art. 4, punto “f”:
“..favorire l’inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte professionali”.
L’assegnazione dell’onorificenza non può limitarsi a riunire tante persone, per dar luogo a semplici simposi e bellissime manifestazioni, anche a livello pubblico. Tutto ciò non corrisponde ad un contributo
fattivo al mondo che ci circonda, utilizzando la nostra esperienza.
Adempiere a queste finalità significa dare concretezza alla nostra esistenza di Maestri del Lavoro; non solo, ma ci rende partecipi alle problematiche della nostra società, in particolare alle esigenze dei giovani
nella ricerca del lavoro. Davanti a noi abbiamo una grande occasione:

riuscire a creare quel ponte necessario tra il mondo della scuola e quello
del lavoro. Ciò è molto più importante, particolarmente in quelle zone
dove le possibilità di trovare lavoro sono limitate, perciò più difficili.
Aiutare gli studenti, in particolare, in questi ultimi casi, significherebbe anche dare un aiuto a quei giovani, i quali a volte sono attratti dal
mondo della delinquenza piuttosto che dalla vita onesta e laboriosa.
Diffondere la cultura della validità del lavoro, nella legalità, è sicuramente un nostro compito a cui non possiamo sottrarci. L’azione svolta
con impegno e successo da quei Consolati per quanto attiene l’attività
“Scuola lavoro” è meritoria; a queste nostre unità dobbiamo riferirci
per indicarle ad esempio a quella parte del territorio che, per diverse e
spesso giustificati motivi, non hanno potuto svolgere questa funzione.
A tutti i Maestri che appartengono a quei Consolati che svolgono limitatamente, o affatto, la funzione diretta alle giovani leve studentesche
occorre rendere noto che il successo in questa attività conferisce, fra
l’altro, un ritorno positivo, perché dà valore e forza alla nostra esistenza di Maestri del Lavoro.
MdL Giuseppe Desiderio

ERRATA CORRIGE
Nel numero precedente della nostra Rivista, abbiamo riportato, nella rubrica “Interventi”, un pezzo dal titolo l’estensione
alla “Cultura del Lavoro”, che erroneamente abbiamo attribuito a Sergio Bollani. Il pezzo era invece redatto e firmato
da Antonio Colella e Mario Giacobbi, del Consolato Provinciale di Milano. Ci scusiamo per l’involontario errore e diamo
a Colella e Giacobbi, la firma che meritano e che noi, senza volerlo, abbiamo attribuito ad altri.
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Fabbisogni e suggerimenti
In tempi di crisi economica può succedere, con l’augurio che non debba riguardare alcuni MdL, di aver bisogno di “cassa” (a volte, purtroppo, per motivi di salute). Ovviamente esistono diverse possibilità per
affrontare questo problema: dall’aiuto dei familiari a prestiti bancari/
società finanziarie (anche se con l’avanzare dell’età quest’ultima strada
diventa meno praticabile, salvo che non si forniscono garanzie reali e/o
personali). Quello che sconsigliamo vivamente è il ricorso a “particolari” finanziamenti, che spesso moltiplicano in progressione il capitale
da restituire. Come ulteriore possibilità, da ben valutare con familiari
e/o esperti fidati, si può fare ricorso a:
1) prestito vitalizio con ipoteca sulla casa*;
2) cessione della nuda proprietà;
3) la cessione del quinto.
Il reverse mortgage
In Italia prestito vitalizio ipotecario è un prodotto abbastanza diffuso nei Paesi anglosassoni (Usa,
Gran Bretagna, in primis, poi Australia, Nuova
Zelanda, Canadà) e del Nord Europa ed è stato introdotto nel nostro Paese con la Legge 248/2005
(di recente, è stato introdotto anche in Francia).
È un finanziamento a medio-lungo termine, assistito da garanzia
ipotecaria su un immobile residenziale (dove risiede il mutuatario),
concesso da banche o intermediari finanziari (iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 106 del TUB Testo Unico Bancario) a persone fisiche
con età superiore ai 65 anni. Finché in vita, il mutuatario non deve
effettuare alcun pagamento e quindi non ci sono rate da pagare: gli
interessi e le spese si capitalizzano (cioè si sommano) annualmente e
verranno pagate, insieme all’importo prestato, in un‘unica scadenza
finale, dopo la morte del mutuatario, entro 12 mesi successivi (ovvero,
nel caso di mutui cointestati a coppie di anziani, alla morte del coniuge
più longevo).
Per quanto attiene la tipologia degli immobili sono ammessi tutti gli
immobili con le seguenti eccezioni:
a) immobili con valore inferiore a 75.000 euro, rustici ed immobili
non residenziali;
b) immobili in zone ad elevato rischio sismico, a meno di idonea copertura assicurativa;
c) immobili gravati da vincoli paesaggistici, idrogeologici, o senza concessione edilizia.
I reverse mortgage, a cui si fa riferimento, possono avere tre diverse forme tecniche, con possibilità di combinazione delle stesse in un
unico prodotto: a) vitalizio, il debitore riceve dalla banca finanziatrice
pagamenti periodici (di solito mensili, ma possono essere anche trimestrali, annuali); b) prestito in un’unica soluzione, il debitore riceve il
capitale tutto insieme, normalmente all’inizio del rapporto; c) apertu-

ra di credito, il beneficiario ha a disposizione una
linea di credito da utilizzare secondo una tempistica
e per importi a suo piacere.
L’ammontare del prestito, inizialmente concesso,
dipende da tre fattori:
a) il valore dell’immobile, tanto più elevato è il valore dell’immobile
tanto maggiore è l’entità del prestito;
b) l’età del proprietario, tanto più anziano è il debitore, tanto maggiore è il prestito concesso, perché si presume che il prestito duri di
meno (in caso che la proprietà sia cointestata, viene presa in considerazione l’età del soggetto più giovane);
c) il livello dei tassi, tanto più alti sono i tassi tanto è minore l’importo del prestito. Il prestito vitalizio può essere sia a tasso fisso sia
tasso variabile (in questo ultimo caso è possibile che venga richiesta
un’assicurazione, per far fronte alla variabilità). Secondo la prassi in
essere da parte di alcuni intermediari creditizi italiani, l’importo del
finanziamento va mediamente dal 17 al 50%; l’importo minimo deve
essere almeno pari a 20 mila euro, l’importo massimo € 350 mila (trattasi ovviamente di condizioni che possono variare).
Abbiano visto che fino a quando il debitore è in vita non è tenuto ad
alcun tipo di rimborso: il prestito dovrà essere rimborsato in un’unica
soluzione dagli eredi del mutuatario entro i dodici mesi successivi alla
sua scomparsa, eventualmente anche utilizzando i proventi derivanti
della vendita dell’immobile. Qualora il debitore non avesse eredi, o
questi non procedessero al rimborso, il debito verrebbe estinto con
la vendita dell’immobile. In alcuni casi l’importo a carico degli eredi
è limitato al ricavato della vendita dell’abitazione. Il prestito va rimborsato anche se l’immobile cessa di essere l’abitazione principale del
debitore ovvero l’immobile sia venduto a terzi.
Il rischio per il finanziatore è in relazione a:
1) longevità del mutuatario, che può essere superiore alla media;
2) la variazione dei tassi di interesse;
3) la variazione dei prezzi del mercato immobiliare.
Il prestito vitalizio con ipoteca ha costi una tantum (perizia, legali,
istruttoria, ecc.) e costi ricorrenti (assicurazione, interessi, ecc.), in tutto o in parte finanziati. Comportano, normalmente, che l’operazione,
a parità di condizione, abbia un costo effettivo globale più elevato
rispetto alle “normali” operazione di mutuo dalle quali si differenzia.
Nella operazione la proprietà dell’immobile resta in capo al debitore, che è pertanto responsabile della cura dell’immobile affinché non
perda valore: il mancato rispetto di questi obblighi può essere causa di
recesso del creditore.
Nuda proprietà
Possiamo intendere un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui è relativa. Ti-

* per la trattazione di questo punto ci siamo anche avvalsi di un articolo pubblicato su il Sole 24 ore- l’esperto risponde del 29/12/08
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picamente si riferisce a beni immobili ed altrettanto tipicamente è la
condizione della proprietà menomata dalla vigenza di un diritto di
usufrutto sul bene. Sebbene il caso più noto si riferisca ad immobili
adibiti ad uso di abitazione, può aversi nuda
proprietà in tutti i tipi di beni sui quali siano
possibili accensioni di gravame d’uso.
Al cessare del gravame che menoma la piena
proprietà, ad esempio all’estinzione dell’usufrutto, la nuda proprietà si riunisce ipso facto ai diritti complementari,
ricostituendo la pienezza potestativa. Da un punto di vista di disciplina
giuridica della nuda proprietà, essa si ricava dalla disciplina della proprietà, per “differenza” da quella emanata per l’usufrutto.
Il venditore della nuda proprietà potrebbe essere individuato in una
coppia di persone anziane, senza eredi, che stiano attraversando una
condizione economica non soddisfacente. Riservandosi l’usufrutto
sull’immobile (e quindi il godimento del bene), potrebbero procedere
alla vendita della nuda proprietà ricavandone mezzi finanziari per affrontare meglio gli anni fino a quando sono in vita. Alla loro morte,
il neo-titolare (acquirente) della nuda proprietà diventa anche titolare
del diritto di usufrutto, e quindi proprietario dell’immobile.
Di contro l’acquirente potrebbe essere un padre che acquista la nuda
proprietà di un immobile in modo da destinarlo in futuro, cioè alla
morte del venditore, ad abitazione del figlio. L’acquirente potrebbe
anche essere un investitore che, non comprando la proprietà, non vuole aumentare i propri redditi ovvero non vuole gestire un contratto di
locazione. Riportiamo di seguito alcune “attenzioni” da seguire nella
compravendita della nuda proprietà.
a) rivolgersi ad un agente immobiliare e quindi ad un notaio, esperto
di conoscenze fiscali, perché il contratto comporta tutta una serie di
implicazioni giuridiche, fiscali e di prezzo;
b) nel prezzo di compravendita della nuda proprietà influiscono diversi
fattori, quali il valore “pieno” (usufrutto e nuda proprietà) dell’immobile che dipende dalla grandezza, ubicazione, stato di conservazione
dell’immobile, dall’età del venditore/i, al numero dei venditori che si
riservano l’usufrutto: ovviamente meno sono gli anni in cui, si presume, durerà l’usufrutto tanto maggiore è il valore della nuda proprietà;
c) più elevata è l’età del venditore (ovvero meno buone sono le sue
condizioni di salute) tanto più avrà valore la nuda proprietà;
d) venduta la nuda proprietà, l’ex-proprietario conserva l’usufrutto,
che dà il diritto di disporre del bene finché è in vita, potendolo, normalmente, anche affittare ma senza mutarne le condizioni d’uso. Sono
a suo carico, di solito, le spese di manutenzione ordinaria, mentre
sono a carico del nudo proprietario le spese straordinarie. L’usufruttuario dovrebbe pagare l’Irpef e l’ICI (ma trattandosi normalmente di
abitazione principale queste imposte oggi non sono dovute). Il nudo
proprietario, si ritiene, è tenuto a pagare l’imposta sull’atto di compravendita sul valore imponibile, determinato dal valore della proprietà
piena meno il valore dell’usufrutto; quindi l’imposta di Registro (le
aliquote sono le stesse a quella della vendita dell’intera proprietà) si
paga al momento della separazione tra nuda proprietà ed usufrutto e

non al momento del ricongiungimento;
e) il valore dell’usufrutto (da detrarre al valore pieno,
per determinare il valore della nuda proprietà) varia,
come si è visto, in funzione dell’età dei beneficiari
(normalmente, nel nostro caso, chi vende la nuda proprietà): si moltiplica il valore dell’intera proprietà per il tasso (di solito è il tasso legale
per le questioni giuridico-fiscali, il tasso di mercato per la determinazione del prezzo) e si ottiene la rendita annua. Questa viene moltiplicata per un coefficiente, corrispondente all’età anagrafica, e si determina
il valore dell’usufrutto.
Cessione del quinto.
L’articolo 13 bis della legge n. 80/2005 e la circolare INPS n. 91/2007
disciplinano la concessione della trattenuta del quinto della pensione
per l’estinzione dei prestiti contratti dai pensionati.
In sintesi:
• sono autorizzati alla concessione dei prestiti con cessione del quinto
le Banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale che,
prima della concessione del prestito, devono richiedere un accreditamento presso l’INPS, firmando anche una apposita convenzione;
• il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, deve richiedere alla Sede dell’INPS, che ha in carica la sua pensione, il rilascio
della comunicazione di cedibilità;
• gli Istituti finanziatori devono notificare la cessione in qualsiasi forma, purché in data certa;
• la quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al
cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.
Con la citata circolare, l’Istituto Previdenziale illustra i criteri adottati per l’attuazione della legge 80/2005 che prevede che i pensionati possono contrarre con le banche e intermediari finanziari prestiti
da estinguersi con la cessione di quote della pensione fino ad un
quinto della stessa, per periodi non superiori a 10 anni. Non tutte le prestazioni, però, sono considerate cedibili come ad esempio le
pensioni ed assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni di
sostegno al reddito, pensioni a carico degli Enti creditizi, etc. Le sedi
periferiche dell’INPS devono verificare che il tasso di interesse rientri
entro determinati limiti (sono previste alcune fasce di prestiti per le
quali applicare determinati tassi). Le Sedi devono effettuare la verifica
della congruenza tra la rata di ammortamento del prestito e la quota di
cedibilità della pensione.
Nei prestiti con cessione del quinto gli elementi di garanzia sono rappresentati, principalmente, dall’obbligo per l’INPS di effettuare le trattenute e la presenza di una polizza obbligatoria che copre il rischio vita:
normalmente il costo della polizza è a carico del pensionato il quale
deve, altresì, vigilare sul Taeg (tasso annuo effettivo globale), confrontando e comparando le diverse offerte.
La tipologia di finanziamento in parola, anche per effetto della grave
crisi in corso, ha avuto negli ultimi due anni uno sviluppo eccezionale:
per i soli pensionati dal 2006 al 2008 si è passati dai 484 milioni ai 1,4
miliardi circa , con un incremento, quindi, del 194,2%.
MdL Gino Scaramastra, M.d.L. Massimo Poggelli
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Dall’Italia e dall’Estero
Secondo uno studio del “Marco Negri” di Bologna, pubblicato sul
“Journal of Clinical Investigation” è stato scoperto un ormone
che, se inibito, frena l’invecchiamento e allunga la vita.
Si tratta dell’ormone angiotensina II che bloccherebbe l’azione di “Nampt” e “Sirtin 3”, due geni
della longevità. La ricerca informa che questa pillola, regola il tono dei vasi sanguigni e quindi la
pressione arteriosa che, se mantenuta bassa, diventa un fattore determinante per vivere più a lungo.
Giuseppe Remuzzi, coordinatore della ricerche all’Istituto “Mario Negri” apre così il cuore alla speranza che, quanto prima sarà
possibile, a moltissimi, superare la soglia dei 100 anni di età.

Nel 1986 la signora Giuseppina Barile, aveva fatto domanda per l’assegnazione di
un posto come operatrice scolastica in
una scuola superiore di Rivoli. Dopo 23
anni è stata accontentata, perché gli è
giunta la lettera di assunzione.
Per sua fortuna, un impiego l’aveva già trovato come impiegata al Comune di residenza, ed ora, a 61 anni, è in
pensione. Nessuno ha mai controllato la graduatoria delle
domande presentate tanto tempo prima.
“Eppure già alcuni anni fa” – spiega la signora Barile – “mi
arrivò una lettera simile e risposi che ero già impiegata”.
Ma l’amministrazione scolastica ha voluto fare il suo dovere fino all’ultimo, comunicandole che la sua assunzione,
era a “tempo determinato” con scadenza giugno 2009!

L’Istituto neurologico “Besta” di Milano, ha identificato una formula
mutuata di beta-proteina in grado
di bloccare, in vitro, la produzione delle placche amiloidi che sono
alla base della malattia di Alzheimer. La scoperta, che dovrà essere sperimentata sugli animali, prima di una verifica sul corpo umano, è
stata oggetto di uno studio pubblicato sull’autorevole
pubblicazione “Scienze” redatto in collaborazione con
i ricercatori del “Mario Negri”, l’Università di Milano e il Nathan Kline Institute di Orangeburg di New
York. In Italia l’Alzheimer coinvolge 450mila persone
(6 milioni in Europa), per i quali si apre, dunque, una
grande speranza.

Non ha padroni il tesoro del Titanic, il transatlantico colato a
picco, al suo viaggio
inaugurale, il 15 aprile
del 1912, dopo aver urtato un iceberg. Gran parte degli oggetti della
nave, si trovano a 3.800
metri di profondità
nell’Atlantico, a sud est di Terranova. Fino ad oggi
sono stati recuperati 5.900 pezzi tra porcellane, suppellettili e arredi di
vario genere appartenute ai passeggeri. Il loro valore è stimato in 110
milioni di dollari. Il giudice distrettuale americano Rebecca Beach Smith,
ha dichiarato che il relitto deve essere considerato “tesoro internazionale”
e che gli oggetti recuperati devono essere conservati e resi accessibili al
pubblico, non a una ristretta cerchia di privati. Il relitto venne trovato da
una squadra diretta da Robert Ballard nel 1985, che, nel corso di sei successive campagne di immersione, ha recuperato migliaia di oggetti, che,
comunque, devono essere messi a disposizione del pubblico.

Per combattere il riscaldamento del Pianeta sarebbe necessario
verniciare le città di bianco. E’
quanto ha spiegato un gruppo di
ricercatori alla conferenza sui
cambiamenti climatici tenutasi a
Sacramento in California.
“Se cento delle maggiori città del Pianeta” – scrivono
nella relazione i ricercatori americani – “dipingessero
i tetti di bianco e scegliessero, per la pavimentazione,
materiali più riflettenti sostituendo, ad esempio, l’asfalto con il cemento, l’effetto di raffreddamento sarebbe
massiccio”. La California darà l’esempio, perché il Consiglio Comunale di Sacramento, ha
già annunziato che dal
prossimo anno tutti i
tetti dovranno essere di
colore bianco.
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E’ ancora scarsa la sicurezza dei
pedoni. L’Aci, l’Automobile Club,
in uno studio, ha preso in esame 215 attraversamenti pedonali europei in 17 grandi città (da
Amsterdam, a Roma, da Helsinki a
Parigi, Oslo, Lubiana ecc.) verificando che ancora troppo pochi
sono sicuri.
La città più pericolosa è Bruxelles, proprio la sede
delle istituzioni europee che definiscono provvedimenti sulla sicurezza stradale a livello internazionale. Londra pare essere la metropoli più sicura a misura di pedone, con sei dei dieci migliori
attraversamenti, mentre tra i venti peggiori varchi
per i pedoni, tre sono a Roma, perché poco accessibili o poco visibili. L’Aci informa anche che in
Italia, nel 2007, sono morti 627 pedoni (uno su
tre sulle strisce) e 20.525 sono rimasti feriti.

Solo un bambino
italiano su quattro
consuma ortofrutta a tavola almeno
una volta al giorno.
Questo fatto significa alimentazione
non corretta e, per
conseguenza, una
crescita più difficile e priva di molte
difese naturali.
A dare l’allarme è la “Coldiretti” italiana che, sulla base di dati raccolti
dall’Istat, precisa che nelle giovani generazioni, si registra un crollo del
20 per cento di consumo di frutta e verdura.
Cifre che confermano il progressivo abbandono della “dieta mediterranea”, ritenuta uno dei principi basilari di una corretta alimentazione.
Da parte dei giovani fra i 6 e i 13 anni sarebbe particolarmente elevato
il rifiuto della verdura che ben sette ragazzi su dieci non consumano
quotidianamente.

I taxi di Londra sono i migliori al mondo.
Da un sondaggio condotto dalla Hotels,
al quale hanno partecipato 1.400 passeggeri, è emerso infatti che i tassisti della
capitale inglese sono i più simpatici, più
disponibili e hanno la migliore conoscenza della loro città. A quanto pare anche
i loro taxi sarebbero i più puliti fra tutti
quelli della Comunità Europea.
Secondo John Thomas, Presidente della
Licensed Taxi Drivers Association, tutto
questo ha un segreto: “i tassisti londinesi devono dedicare tre
anni al completamento della loro formazione per prendere la
qualifica, e questo impegno è vitale per offrire un servizio migliore”.

E’ stata recapitata dopo 36 anni, a Matera, una cartolina spedita da Trento. L’ha ricevuta Michele Pace che
l’ha trovata nel vecchio indirizzo
di casa di sua madre nella città dei
Sassi.
“La cartolina” – ha detto Pace - “me l’aveva inviata Cosimo Diano Cosola, un amico di Matera nell’estate del
1972, quando partì per il servizio militare” e reca sulla
facciata una immagine della Piazza del Duomo con la
Fontana del Nettuno. Affrancatura di Lire 25, con un
francobollo della serie “Italia Turrita” (che i filatelisti
ben conoscono) e un timbro delle Poste Italiane nel
quale si legge chiaramente la frase “inviate per tempo
i vostri auguri”. Questo enorme ritardo (un autentico
record) è servito però a far incontrare di nuovo due
amici che non si vedevano da 36 anni.

L’ultima ricetta per vivere di più
è riportata dal tabloid britannico “Daily Mail” che ha intervistato
l’esperta Trisha Macnair. Prendersi
cura di un cane ti allunga la vita di due anni, sposarsi l’allunga di 10 anni, divorziare fa diminuire la vita di tre anni.
Vivere in una casa con vista sulla natura allunga la vita di altri due anni. In conclusione
considerata una vita media di 70 anni, chi è sposato aggiunga 10 anni, se dalla finestra
di casa vede un bel panorama ne aggiunga due e altri due si possono sommare se si vuol
bene ad un cane. Totale, la sua vita durerà almeno 84 anni. Nella ricerca, però, non è
specificato che questa “ricetta” è valida per tutti i Paesi, oltre all’Inghilterra.

Due cose sono infinite,
l’universo
e la stupidità umana.
Ma riguardo l’universo
ho ancora qualche dubbio.
Albert Einstein
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009
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dai consolati

l’aquila
In quasi tutti i numeri de “il Magistero” sono state sempre
presenti le notizie delle attività svolte
dal Consolato Regionale dell’Abruzzo,
per merito soprattutto del Console Regionale Giorgio Vitaliani.
Sentiamo molto questa “assenza” forzata
e ne comprendiamo i motivi, perché il
terremoto della notte fra i 5 e 6 aprile, ha
aperto anche nell’organizzazione consolare abruzzese, una ferita che non è facile
guarire molto rapidamente. Con questa
riflessione, noi vogliamo far sentire la solidarietà di tutti i Consolati dei Maestri del
Lavoro d’Italia agli amici abruzzesi, perché la loro attività riprenda al più presto,
magari con una visita in una delle regioni
italiane.
Tutti noi siamo pronti ad ospitarli e ad
offrire la nostra tangibile solidarietà.
Accompagniamo l’augurio con una foto
che rappresenta la sintesi delle bellezze
artistiche, storiche e monumentali del capoluogo abruzzese, la straordinaria Basilicata di Santa Maria di Collemaggio, che
ha subito, come tanti altri monumenti,
gravi danni.
Riproporla in tutto il suo antico splendore, vuol dire esprimere l’augurio di tutti
gli italiani di rivederla presto ricostruita
com’era prima del sisma.

POTENZA

dimostra interesse e continuità alle attività
del Consolato, è un Maestro convinto della “vocazione” associativa del Consolato e
della sua funzione di grande interprete del
mondo del lavoro lucano.
In nome di questi principi, hanno ricevuto
la “targa Adinolfi” per la loro “fedeltà” al

Consegnati a POTENZA i premi “Errico Adinolfi” e “Lucia Campochiaro” istituiti dal Consolato
Provinciale, d’intesa con le famiglie degli
scomparsi, per onorare la memoria dei
due Consoli Provinciali
che hanno retto, negli anni
scorsi, l’organismo associativo potentino.
In particolare il “Premio Errico Adinolfi” è stato voluto
dalla famiglia, per sottolineare la “fedeltà” all’istituzione
magistrale alla quale il compianto Console Provinciale
Console Provinciale Petruzzi e la signora Vignola
dedicava gran parte delle sue Ilconsegnano
il Premio Adinolfi alla segretaria del Conenergie, convinto, che chi solato Regionale di Basilicata Carmen Spadafora.

Da sinistra, il Console Provinciale di
Potenza Italia Petruzzi – che ha ricevuto il Premio Campochiaro, - la signora
Vignola-Adinolfi e il sig. Mauro Camardelli, vedovo dalla signora Campochiaro.

L’Aquila, Santa Maria di Collemaggio
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Consolato, i Maestri MAURO FANIELLO, CARMEN SPADAFORA, RAFFAELE RONDANINI e DONATO ZACCAGNINO.
I riconoscimenti sono stati consegnati dalla
signora Adalgisa Vignola, (moglie del compianto collega Errico) intervenuta alla cerimonia con le figlie e la nipote.
Il premio intitolato a Lucia Campochiaro
intende sottolineare il “merito” di quei dirigenti che sia nel passato, sia nel presente,

dai consolati
si sono adoperati perché il Consolato Provinciale sia sempre più attivo e interprete
delle esigenze degli iscritti, soprattutto dal
punto di vista culturale e della conoscenza
del territorio.
Per la sua intensa attività, il “premio Campochiaro” è stato assegnato, per il 2009,
alla Console Provinciale in carica, ITALIA
PETRUZZI che da molti anni dirige con
competenza e vivacità l’organismo associativo.
Il premio è stato consegnato alla Petruzzi
da Mauro Camardelli, vedovo della Console Provinciale scomparsa, che era accompagnato dai due figli.

*****
ROTONDA

Inaugurato a ROTONDA, in Basilicata,
uno dei Comuni del Parco del Pollino, in
provincia di Potenza il plastico ferrovia-

rio donato al Comune dai familiari del
modellista milanese Giordano Taverna,
scomparso nel 1999.
La grande opera, dopo anni di abbandono,
è stata rimessa in funzione e automatizzata
dal Maestro del Lavoro Giuseppe Petrosillo, ex funzionario dell’Enel, originario di
Monopoli, ma lucano di frequentazione e
di affetto, avendo sposato e messo su famiglia proprio a Rotonda.
La manifestazione si è tenuta in una delle
sale della nuova sede del Museo Naturalistico di Rotonda con la partecipazione del
Consiglio Comunale, capeggiato dal dinamico Sindaco del centro Giovanni Pandolfi, delle autorità locali e di un folto pubblico. E’ stata proprio l’amministrazione
comunale del centro del Pollino a prendersi
cura del materiale ricevuto, e ad affidare al
Maestro Petrosillo, il compito di restaurare
A fianco:
Il Sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi con il berretto
da ferroviere e il
Maestro del Lavoro
Giuseppe Petrosillo
durante la cerimonia di premiazione.

l’importante opera che si può ammirare in
una in una delle sale del Museo.
Si tratta di un plastico ferroviario che occupa uno spazio di circa 8,5 mq, composto
da 82 metri di binari, una stazione terminale a 10 binari, una stazione di transito e
3 piste dove possono circolare contemporaneamente e autonomamente 3 convogli.
Le partenze e gli arrivi dei convogli sono
regolamentati da semafori.
L’opera rappresenta uno spaccato ferroviario in miniatura fedelmente riprodotto.
Il sindaco Pandolfi, a nome dell’Amministrazione Comunale, al Maestro Giuseppe
Petrosillo consegna una targa di ringraziamento per l’opera che è costata quattro
mesi di fatica.
Nel documento si legge:
L’Amministrazione Comunale di Rotonda al
MdL Giuseppe Petrosillo in segno di profonda gratitudine e riconoscenza per l’impegno,
il lavoro e la dedizione offerti alla comunità cittadina in occasione della ricostruzione,
assemblaggio e automazione del plastico ferroviario realizzato dal compianto Giordano
Taverna.

CROTONE
Sotto:
Il grande plastico
dello snodo ferroviario, restaurato dal
Maestro Petrosillo,
che si può ammirare
nel Museo di Rotonda

Visita culturale dei
soci del Consolato
Provinciale di CROTONE alle aree storiche e
monumentali della Sicilia.
Il tour, durato quattro giorni
è iniziato dalla città di Siracusa,
con visita della grandiosa chiesa dedicata
alla “Madonna delle Lacrime”, quindi la
passeggiata nella zona antica di Ortigia.
Proseguimento in serata per la Città di Ragusa accompagnati dal Console della città
Francesco Schininà, che ha illustrato le caratteristiche della città siciliana, conosciuta
nel mondo per le sue numerosissime chiese
di stile Barocco, e per lo straordinario borgo medioevale di Ibla.
Sono state visitate anche le città di Modica,
famosa tra l’altro per il suo cioccolato, e la
città di Noto, dove il gruppo ha fatto visita
all’amico affettuoso Vescovo di quella DioIl Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009
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I Maestri del Lavoro
della Provincia
di Crotone in una fotoricordo ricordo
a Ragusa.

Insieme al Sindaco di
Sassuolo e al Console
Provinciale di Modena, numerosi Maestri
hanno assistito alla
scoprimento della nuova insegna stradale.

cesi, Mons. Antonio Stagliano, stimato ed
apprezzato cittadino del crotonese.
In conclusione è stato visitato il famoso Castello di Donna Fugata, descritto in uno dei
più famosi romanzi del secolo scorso.
A Ragusa il gruppo dei Maestri del Lavoro
di Crotone, guidati dal Console Mario Lombardo e dal Console di Ragusa Schininà, è
stato ricevuto dal Sindaco Nello Dipasquale, che ha avuto parole di apprezzamento nei
riguardi dei Maestri del Lavoro per la loro
dignità, onestà e perizia, esempi - ha detto il
Sindaco - da additare alla comunità ed alle
nuove generazioni. Il Sindaco ha anche dato assicurazione per il reperimento di una
nuova sede per il Consolato ed ha donato
al Console di Crotone una targa ricordo ed
una pubblicazione su Ragusa.

modena
In occasione dell’annuale assemblea dei
Maestri del Lavoro di Modena e provincia il Prefetto ha premiato sei alunne delle sedi di Cavezzo, Medolla e S. Prospero,
delle Scuole Superiori di I° Grado “Dante
Alighieri” vincitrici del Concorso indetto
mediante un elaborato sul tema della “MIGRAZIONE IN iTALIA E ALL’eSTERO”.
Sono: Elena Bozzali prima classificata, poi
ex equo: Sara Delli Carpini, Laura Guerzoni, Patricia Olaru, Giorgia Sabattini,
28
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Giorgia Costa, che hanno ricevuto una
carta di credito pre-pagata, realizzata col
contributo della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Modena, da utilizzare per
l’acquisto dei testi scolastici del prossimo
anno. La premiazione si è conclusa con
l’intervento del Dott. Corni delle Risorse
Umane e Formazione della Banca e della
Dott.ssa Vera Contini, Dirigente Scolastica.

*****
rimini

Visita culturale per i Maestri del Lavoro
del Consolato Provinciale di Rimini, che
insieme a parenti ed amici, si sono fermati a Verucchio per un sopralluogo al
Museo Archeologico, il più importante
a livello Europeo, ove sono conservati reperti di inestimabile valore storico risalenti
alla Civiltà Villanoviana (IX – VIII secolo
a.C.), rinvenuti nel territorio verucchiese.
L’iniziativa ha riscosso la viva approvazione dei partecipanti, rimasti affascinati dalla
ricchezza e dalla varietà dei ritrovamenti archeologici esposti. Nell’ambito della manifestazione, che si è conclusa presso un noto
locale di Verucchio, sono stati presentati
al Sindaco i Maestri del Lavoro iscritti alla
Federazione.

*****
sassuolo

Ai Maestri del Lavoro di SASSUOLO è
stata intitolata una rotonda stradale, alla
confluenza di due viali di grande comunicazione nella zona industriale della
città.

Alla presenza del Sindaco Pattuzzi, di una
rappresentanza del Consiglio Direttivo del
Consolato Provinciale di Modena e di un
folto gruppo di Maestri, nel corso della cerimonia sono stati ricordati i meriti dei decorati con la “Stella al Merito del Lavoro”,
sempre impegnati – ha detto il Sindaco –
“nel favorire il progresso economico e civile
della città, del comprensorio ceramico e
della vita dell’intero Paese, superando, con
grande impegno e sicura professionalità, i
profondi mutamenti nella vita economica
e produttiva.
I ringraziamenti dei Maestri, per la sensibilità e la disponibilità dell’Amministrazione
Comunale, sono stati rivolti al Sindaco di
Sassuolo dal Console Provinciale di Modena Carlo Levrini.
Quindi è stata scoperta la targa che indica
“Rotonda dei Maestri del Lavoro”

ancona
Si caratterizza sempre più l’attività
del Consolato di
ANCONA nella direzione di un colloquio con gli studenti di alcuni Istituti
Superiori della Provincia.
Infatti, in questo scorcio di anno scolastico
2008/2009, i contatti con alcuni Dirigenti
Scolastici sono stati continui al fine di definire
il programma degli incontri Scuola - Lavoro.
Abbiamo stabilito le date degli incontri con
l’Istituto di Istruzione Tecnica Superiore A.
VOLTERRA delle Torrette di Ancona,
con l’ITIS G. MARCONI di Jesi, con
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l’ITIS A. MERLONI di Fabriano, con
l’Istituto Alberghiero A. PANZINI di
Senigallia, con l’Istituto Alberghiero A.
NEBBIA di Loreto, con il Liceo Scientifico G. GALILEI di Ancona e con il Liceo
CAMPANA di Osimo.
In alcuni Istituti i Maestri sono ritornati
per confrontarsi con gli studenti delle stesse classi del primo incontro: per dare lettura delle loro relazioni sugli argomenti in
materia di lavoro, già illustrati in precedenza; per fornire loro un’esperienza di lavoro
all’interno di una grande azienda; per informarli sulla situazione occupazionale nel
nostro territorio o di nuove occupazioni
nel turismo.
Il programma dell’incontro, che abbiamo
chiamato appunto di 2ª FASE, contemplava, dopo la presentazione ed il saluto del
Console Provinciale dei Maestri del Lavoro
di Ancona MdL Iridio MAZZUCCHELLI un’interessante relazione del prof. Goffredo GIOVANNELLI sul: “MERCATO
del LAVORO e il TURISMO”. Poi, è stato
proiettato un breve spezzone del film “Un
ristorante italo-americano”, illustrato e
commentato dal MdL Fausto SPEGNI,
ex Direttore Regionale Marche della RAI.
L’incontro è proseguito con un acceso di-

battito tra gli studenti sul
confronto tra l’esigenza commerciale e il mantenimento
della tradizione culinaria
italiana. Poi, dopo la lettura
delle relazioni predisposte dai
giovani studenti, sono seguite le premiazioni con gli “ASSEGNO DI STUDIO” per
l’acquisto di materiale didattico, consegnati dal Console
Provinciale Mazzucchelli, alla
Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa
MARIA ROSELLA BITTI, per gli studenti delle rispettive classi. La stessa Dirigente
ha concluso l’incontro con un appassionato
intervento rivolto agli studenti, sul ruolo
importante della scuola, ed in particolare
dell’Istituto Alberghiero, nella loro formazione professionale e nelle loro prospettive
occupazionali e di vita.
Molto interessante anche l’incontro al quale
sono intervenuti il Prof. SERGIO MARINI GRASSETTI al quale ha porto il saluto il Console della Federazione dei Maestri
del Lavoro MdL Iridio MAZZUCCHELLI. Due sono stati gli interventi di rilievo:
il Dott. GIANLUCA GOFFI dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Marche che ha trattato l’argomento

“Nuove tipologie occupazionali, specificità del settore turistico – aziendale” e
il Dott. ANTONIO SECCHI, anche lui
dell’Osservatorio Regionale, che ha parlato di “Leggi regionali per l’occupazione
giovanile”. Dopo la lettura e la presentazione in video dei lavori delle classi da parte
di alcuni studenti, al Dirigente Scolastico
Prof. GABRIELE TORQUATI sono stati
consegnati gli “ASSEGNI DI STUDIO”.
Il Prof. TORQUATI ha concluso l’incontro rivolgendo agli studenti un appello ad
impegnarsi nello studio poiché anche nella
vita professionale le nozioni apprese nella
scuola saranno alla base della formazione e
preparazione dell’attività di lavoro.

*****
ancona

Circa una cinquantina di Maestri del Lavoro hanno visitato lo stabilimento “INDESIT” di Albacina che produce piani
cottura e forni per uso domestico.
Un breve discorso di benvenuto è stato
portato dal Dirigente responsabile della
produzione del caldo per tutti gli impianti
in Europa, MdL Enrico Cola. Ha preso
poi la parola il direttore dello stabilimento
Luciano Torselletti che ha illustrato i dati
tecnici e produttivi dell’impianto.
Il Console Provinciale della Federmaestri di
Ancona MdL Iridio Mazzucchelli, ha portato il saluto dei Maestri del Lavoro. I Maestri hanno poi visitato la catena di montaggio dello stabilimento.
Erano presenti anche il Console Regionale
Giulio AMBROGETTI, il Consigliere Nazionale Amilcare Brugni, il Console Provinciale di Ascoli Piceno e Macerata rispettivamente, MdL Francesco Rocca e MdL
Adriano Marzioni.
Alla fine della visita i Maestri
del Lavoro si sono recati in
visita alle Cantine Tomassetti di Cerreto d’Esi dove si
produce anche un vino secco
dello stesso vitigno autoctono
della “Vernaccia di Serrapetrona”. Poi dopo un incontro
presso la sala del Consiglio
del Comune di CERRETO
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009
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D’ESI con il Sindaco Alessandroni, i
Maestri si sono recati all’Agriturismo
“COLLE del SOLE” dove hanno consumato un pranzo con menù tipico marchigiano.
Nel pomeriggio nella vicina MATELICA,
hanno visitato la “Mostra dei PICENI”, allestita in un Palazzo storico del centro.

*****

Quarta edizione della Giornata del Maestro del Lavoro nella città di FERMO.
La cerimonia ufficiale, alla presenza delle
massime autorità, ha avuto luogo al Teatro dell’Aquila. In precedenza, ottimamente organizzata dagli amici Maestri del
Lavoro del Consolato di Ascoli Piceno, si
è effettuata la visita allo stabilimento NERO GIARDINI di MONTE SAN PIETRANGELI. Il Responsabile dell’Azienda
ha accolto i Maestri del Lavoro con i quali
c’è stato un interessante scambio di opinioni sull’economia aziendale e sullo sviluppo
dell’Azienda (nata con dimensioni ridotte
e con un mercato locale, si è andata sempre
più affermando a livello europeo). E’ seguita la visita allo stabilimento tra le maestranze in piena produzione. Dopo una sosta,
abbastanza lunga per gli acquisti all’outlet,
tutti si sono radunati nel piccolo Teatro
Comunale della cittadina dove il Sindaco
ha dato un saluto di “benvenuto”.

*****

Visita dei Maestri del Lavoro del Consolato di Ancona allo stabilimento “FERRARI di Maranello.
Purtroppo solo cinquanta Maestri del Lavoro, hanno potuto essere ammessi, visto
il numero limitato imposto dalla Dirigenza
dello stabilimento. Una giovane incaricata
30

Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2009

ha guidato spiegando lungo i vari reparti: la
catena di montaggio della carrozzeria delle
tre differenti tipi in produzione, il reparto rivestimento, quello di verniciatura ed
infine quello dei motori: quest’ultimo un
vero gioiello. Prima di lasciare lo stabilimento è stato consegnato alla Responsabile
dell’accoglienza, a nome del Consolato di
Ancona, un “GREST” con lo stemma dei
Maestri del Lavoro da consegnare direttamente al Presidente Montezemolo.
Successivamente, non poteva mancare
una visita, al “MUSEO STORICO FERRARI”, dove è stato possibile ammirare
tutte le famose “rosse” del cavallino rampante che negli anni hanno fatto la storia
dell’automobilismo mondiale. Poi tutti al
ristorante pizzeria “AL VILLAGGIO” di
Formigine di Modena dove c’è stato il saluto con lo scambio rispettivo degli omaggi
con il Console di Modena MdL LEVRINI
e il Tesoriere MdL LOTTI. La giornata si
è conclusa con una visita guidata al Centro
Storico di MODENA.

Molise

sesto
campano

I Maestri del Lavoro onorano a Sesto
Campano i Caduti di Cannavinelle
Il 25 marzo 1952 alle ore 11,00 durante
i lavori di costruzione perirono 42 operai,
per un fatale errore. Ne furono estratti 37
dalla finestra di Cannavinelle (Campania)
e 5 da quella di Roccapipirozzi (Molise).
Questi i nomi dei minatori molisani deceduti:
• PARISI Mario di Trivento

Il Presidente Pietracupa durante l’inaugurazione della Via
Il Sindaco
di Sesto
Campano
Antonio
Epifani
mentre
consegna
una pergamena

• CICERONE Giusseppe di Sesto Campano
• DI LAURO Giuseppe di Sesto Campano
• MANSELLI Severo di Sesto Campano
Per onorare questi caduti, insigniti lo scorso anno con la Stella al Merito del Lavoro
alla Memoria, si è tenuta una cerimonia
di commemorazione nel comune di Sesto
Campano. Dopo la deposizione di una
corona di alloro sulle lapidi dei minatori è
stata inaugurata - Via “Caduti di Cannavinelle Stelle al Merito del Lavoro alla Memoria - già Via XXV Marzo”.
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Il Presidente Pietracupa, l’assessore Fusco Perrella e il console Di Nardo Ruffo

Quindi è seguito un incontro con gli studenti delle scuole “don Giulio Testa” primarie e secondarie di Sesto Campano, a cui
sono stati consegnati attestati per le ricerche fatte sui ‘fatti di Cannavinelle’.
Sono intervenuti il Presidente del Consiglio
Regionale Mario Pietracupa, l’assessore Fusco Perrella, il sindaco di Sesto Campano
Antonio Epifani e la Console regionale dei
Maestri del Lavoro del Molise – Anna Di
Nardo Ruffo.
Erano presenti i familiari delle vittime ed
una nutrita rappresentanza di studenti.

torino
L’incontro annuale
dei Maestri della
Provincia di TORINO è stato celebrato, quest’anno, a Castelnuovo Don
Bosco, in provincia di Asti, città simbolo
dell’Ordine Salesiano, celebre per aver
dato i natali a San Giovanni Bosco.
Presenti, oltre a numerosi Maestri con le rispettive famiglie, il Console regionale Luigi Arisio e il Console provinciale torinese
Giulio Massai.
Gli ospiti sono stati salutati, nella sala
Consiliare del Comune di Castelnuovo dal
Sindaco, che a nome di tutti gli amministratori, ha rivolto ai Maestri un cordiale
benvenuto. Quindi il gruppo è salito al
Colle Don Bosco per assistere alla celebrazione della S. Messa officiata dal rettore
della Chiesa. E’ seguita una interessante

Foto ricordo dei Maestri del Lavoro della Provincia di Torino,
nel santuario di Castelnuovo Don Bosco.

visita al Museo Etnologico Missionario che
ricorda l’opera dei missionari salesiani nel
mondo, a partire dal 1875. La struttura è
dedicata al Cardinale Caglieri di Castelnuovo don Bosco, primo missionario salesiano in Patagonia e Argentina.
Nelle bacheche sono esposti oggetti preziosi e significativi delle terre, delle civiltà e
delle culture dei paesi dove hanno operato
e continuano ad operare i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice, con una intensa
azione diretta alla promozione umana e
all’evangelizzazione dei popoli.
Una giornata molto intensa e partecipata
che ha rinnovato i vincoli di amicizia e di
solidarietà che lega i Maestri del Consolato
Provinciale di Torino.
M.d.L. Dionisia Gandolfo

I Maestri del Lavoro di Vercelli, ripresi a
SALUGGIA insieme al Console Regionale Luigi Arisio

*****
vercelli

Nel cinquecentesco Palazzo dei Conti
Mazzetti, di SALUGGIA è stata celebrata la “Giornata del Maestro del Lavoro”
iscritti al Consolato provinciale di Vercelli.
Gli ospiti sono stati ricevuti dal Sindaco
Marco Pasteris, dall’Assessore alle Politiche Sociali Paola Leone, dall’Assessore alla
Cultura Mauro Canepari e dai Consiglieri
comunali Tiberio Abategiovanni e Luciano
Gilardi. Dopo il saluto del Console Provinciale Augusto Bot, ha preso la parola il
Console regionale del Piemonte, Luigi Arisio che ha messo in evidenza l’importanza
dell’incontro, voluto dai Maestri vercellesi,
anche per sottolineare i contenuti e i valori
della cultura che sono custoditi a Saluggia.

Un aspetto della sala durante la
manifestazione.

Alla “giornata” erano presenti anche gli
studenti Christian Barba e Olenka Subota,
recentemente insigniti, dal Presidente della
Repubblica Napolitano del titolo di “Alfieri del Lavoro”.
Al termine dell’incontro sono state consegnate le tessere di iscrizione alla Federazione dei nuovi Maestri e la borsa di studio
offerta dall’Associazione per contribuire
all’elevazione del livello culturale e di scolarizzazione del territorio.
L’ha ricevuta lo studente STEFANO FIORE del Liceo Classico Lagrangia di Vercelli.
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cagliari
Quattordici Maestri del Lavoro di
CAGLIARI e ORISTANO hanno ricevuto un riconoscimento del Consolato
Provinciale per la loro “fedeltà” all’organismo associativo sardo.
La premiazione è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale dei Soci - presieduta dal
Console Provinciale Antonio Virdis - tenuta a Cagliari e caratterizzata dalla presentazione della nuova Segretaria dell’istituzione, la Maestra del Lavoro Maria Francesca
Musa, che ha sostituito la collega Anna
Ritta Pittalis, alla quale il Console Virdis
ha rivolto un cordiale ringraziamento per
la collaborazione data al Consolato.
Parole di benvenuto e di buon lavoro alla
nuova segretaria Musa.
Nel corso dell’Assemblea è stato illustrato
il rendiconto di cassa del 2008 e rivolto
un vivo ringraziamento al Tesoriere Paolo
Milano per il suo impegno. Tra gli altri argomenti trattati dal Console Virdis il progetto Scuola - Lavoro per il quale - ha detto
- molti Presidi hanno mostrato perplessità in ordine alla presenza, negli istituti di
persone che non operano nella scuola e che
potrebbero creare conflitti con i docenti.
I contatti con i responsabili delle Scuole, ha
detto Virdis, comunque continuano nella
speranza di raggiungere risultati positivi.
Al termine dei lavori sono stati premiati i
Maestri più “fedeli”.
Hanno ricevuto un riconoscimento per

i 20 ANNI di iscrizione al Consolato i
Maestri: Francesco Caseddu, Bruno Fadda, Raffaele Masia, Sergio Melis, Giovanni Murgia, Angela Pes, Giampaolo
Piras, Manfredo Scasseddu e Salvatore
Zuncheddu.
Premiati, per i 25 ANNI di iscrizione, i
Maestri: Livio Melis, Giuseppe Cossu,
Giovanni Paschina, Romano Pillai e
Vincenzo Rossi.

trapani

L’ A s s e m b l e a
dei Soci di
TRAPANI
è
diventata un appuntamento annuale atteso e partecipato dalla famiglia magistrale trapanese,
che coinvolge non solo i Maestri, ma
anche parenti e amici.
Quest’anno un bel gruppo di soci, si è
ritrovato a Poggioreale di Sicilia la nuova
cittadina, al confine con la Provincia di
Palermo, non lontana da quella distrutta
dal terremoto, ed è stato accolto nell’Aula
Consiliare dalle autorità comunali.
Il Sindaco, Leonardo Salvaggio, ha intrattenuto gli ospiti su cenni storici, fatti
importanti più recenti del paese, iniziative e proposte per elevare la qualità della
vita dei cittadini; e il Console Provinciale
Enzo Farina, ha aggiunto l’auspicio di vedere presto realizzati o resi agibili impianti
sportivi, centri di aggregazione, teatro ed
eliminate le barriere architettoniche esistenti, nonché, Maestri del Lavoro chiamati a collaborare in azioni di volontariato
o in studi di fattibilità nel territorio comunale riguardanti l’ambito
sociale, culturale, ambientale e turistico.
Dopo lo scambio di
omaggi, la comitiva “magistrale”, con la Vice Presidente della Pro Loco,
Angela Maniscalco, ha
visitato il centro cittadino, sostando nell’interessante Museo EtnoanUn gruppo di Maestri del Lavoro di Cagliari e Oristano,
che hanno partecipato all’Assemblea annuale.
tropologico, che espone
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M.d.L. ai ruderi del vecchio paese
terremotato di Poggioreale

suppellettili, arazzi, attrezzi e altri oggetti,
propri della vita contadina di una volta
in casa e nei campi, e nel vicino originale
Presepio permanente con statue (di personaggi e di animali) in vetro di Murano, di
eccezionale fattura e di una bellezza unica
per trasparenza, lucentezza e delicata tonalità dei colori.
Al “Ristorante da Gioacchino”, in via Tomasi di Lampedusa, l’incontro conviviale
ha preceduto l’Assemblea Provinciale dei
Soci, che ha impegnato i partecipanti in
un’ampia discussione prima di approvare
la relazione morale, il rendiconto e la situazione della comunità magistrale 2008,
il programma e il bilancio preventivo
2009; e, a seguire, in un confronto sulle
difficoltà di reperire finanziamenti extra
quote sociali, sul rinnovo delle cariche sociali, sulla scelta dei candidati in sostituzione degli attuali incaricati (quasi tutti al
secondo mandato).
Il Console, in ordine all’attività 2008 (tema scelto “In dialogo con i giovani lungo
il percorso della nuove tecnologie e realtà
sociali, per la rinascita di ideali e valori,
nel 60° Anniversario della Costituzione
Italiana”), lamenta la forzata inattività verso la Scuola, ha ricordato in particolare:
- il Premio Fedeltà per i 15, 25, 35 e 40
anni di iscrizione alla Federmaestri, a Villa
Favorita di Marsala, con tantissimi componenti della famiglia magistrale, Autorità
e Personalità comunali e provinciali, Sindaci ed Assessori dei Comuni di residenza
a fare festa ai premiati;
- la partecipazione, a Trapani, dei Consiglieri, Revisori, colleghi e familiari,
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UNA TARGA AL MERITO PER GIOVANNA SECCHI BARBERI

Nel numero scorso, abbiamo pubblicato la notizia che a Trento sono stati premiati con targa ricordo alcuni Maestri del Lavoro, tra i quali, erroneamente,
avevamo indicato un certo Giovanni Secchi di Roveto. Qualcuno ci ha giustamente tacciati di …“maschilismo” quasi che non fosse possibile, per una
donna, ricevere un riconoscimento per i suoi meriti nel mondo del lavoro e la
sua anzianità di servizio. Invece questo riconoscimento non solo è possibile ma
anche doveroso, per cui, oggi, restituiamo a GIOVANNA SECCHI BARBERI, di
ROVERETO, tutti i suoi grandi meriti, precisando che era lei (e non il lui) la Maestra del Lavoro premiata, con una targa, con la riproduzione della storica sala
del Consiglio Provinciale di Trento, per i suoi 25 anni di fedeltà all’organismo
associativo. Grazie signora GIOVANNA SECCHII BARBIERI, per la sua gentile e
cortese lettera inviata, nella quale viene precisato che ella, “a 77 anni continua
a lavorare come consulente di gestione per le imprese in difficoltà, e fa molto
volontariato”. Complimenti. Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che anche
per la “Donna” specie se Maestra e Cavaliere della Repubblica, merita tutto
l’apprezzamento della categoria,cosa che sottolineiamo molto volentieri.

M.d.L. in visita al Presepe in vetro
di Murano di Poggioreale

all’apertura al pubblico del Palazzo del
Governo, in adesione al Progetto prefettizio “Dentro il Palazzo” e alla Celebrazione provinciale del 60° Anniversario della Costituzione, nella splendida
cornice del Teatro antico di Segesta;
- la “Giornata Provinciale del Maestro
del Lavoro”, a Trapani, sul tema “La
Costituzione italiana è per i giovani di
oggi, ancora una struttura sociale e giuridica sulla quale confrontarsi?”, introdotto dal Console Farina e trattato dal
Prof. Luigi Barreca, docente dell’Ateneo

di Palermo: ospitata, per la prima volta,
nel Salone di rappresentanza del Palazzo
del Governo ed aperta con la proiezione di
un breve documentario sulla Carta costituzionale, con la partecipazione del Presidente Nazionale Federmaestri Diamantini
e del Console Regionale di Sicilia.
Molto apprezzato, nell’occasione, lo spettacolo “Opera dei Pupi”, presentato dal
neo MdL Salvatore Oliveti.
Seguito con interesse anche il breve incontro con gli scolari, studenti, insegnanti
e numerosi ospiti, sul tema “Chi sono i
Maestri del Lavoro”; una giornata di importante crescita culturale, di incontro
amicale, reale vicinanza con le Istituzioni e
dialogo con i giovani e giovanissimi, come
prezioso valore aggiunto.
Infine il Console ha ricordato la Giornata
degli Auguri e del ricordo di Marsala, e la
visita alla vicina Società Ausonia-Gruppi
elettrogeni del Cav. Lav. Aurelio Ombra,
dotata di un grande impianto fotovoltaico; al Centro storico e al Circolo Lilybeo,
sede dell’incontro con le Autorità locali e
della inaugurazione della “Mostra di ritratti e nature morte” del pittore trapanese
Peppe Corsini, organizzata dal Consolato
con la partecipazione del Circolo.

INCONTRO DEL CONSOLE NAPOLI
CON I M.D.L. DEL BENELUX

Presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, si è
svolto il programmato incontro del Console dei Maestri
del Lavoro all’Estero Salvatore Napoli con i Maestri del
Lavoro del Benelux. All’incontro hanno partecipato anche il Console Provinciale di Sondrio Mario Erba e Valentina Muiesan, addetta commerciale dell’Ambasciata
d’Italia. Dopo il saluto di benvenuto a tutti i presenti da
parte dell’Ambasciatore,Sandro Maria Siggia, che ha
confermato la sua disponibilità a supportare la nostra Federazione relativamente ai prossimi incontri programmati
con i Maestri dl Lavoro del Benelux, finalizzati anche alla
nomina del nuovo Capo Delegazione per l’Area Benelux.
Al centro della foto l’Ambasciatore di Bruxelles Sandro Maria
Il Console Napoli ha aperto i lavori portando il saluto del Siggia, L’Addetta Commerciale Ambasciata Valentina Muiesan,
Presidente della nostra Federazione Gianluigi Diamantini e
il Console Salvatore Napoli ed alcuni Maestri del Lavoro.
ringraziando gli intervenuti per la loro partecipazione. Nel
corso dell’incontro di lavoro, Salvatore Napoli ha illustrato le caratteristiche peculiari dei Maestri del Lavoro, le finalità della
Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, i progetti operativi sia in corso (scuola lavoro – base di un lavoro importante della
Federazione) che in fase di studio e di prossima attuazione. In particolare Napoli non ha mancato di sottolineare ai presenti
l’esigenza di maggiori contatti che consentano un’aggregazione più forte dei Maestri del Lavoro del Benelux, indispensabile
per avviare anche in questa importante area europea iniziative e progetti concreti in linea con il nostro Statuto. A conclusione
dei lavori il Console Napoli, nel rinnovare i ringraziamenti agli intervenuti, per la squisita e apprezzata accoglienza riservata, ha
dato appuntamento ai Maestri del Lavoro del Benelux per un prossimo incontro prima della fine dell’anno in corso.
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parliamo di libri

GIOVANI E ANZIANI. DOVE SI TOCCANO?
Una domanda alla quale risponde Saverio Minervini
in una pubblicazione pubblicata a Brindisi
“L’attuale società, post-industriale, post moderna è una società aleatoria: cioè fa
crescere l’incertezza, procura turbamenti all’uomo in generale e ai giovani postmoderni. In particolare i giovani che appartengono alla categoria che va da 20 ai
30 anni, vivono in mezzo a speranze e insicurezze, tante contraddizioni condite
da attese, speranze, aspettative, scelte e qualche delusione.”
Parte da questa analisi sul mondo giovanile la pubblicazione curata da Saverio
Minervini, Console Provinciale di Brindisi, con il Patrocinio dell ‘Assessorato
alla Cultura della Provincia brindisina, il quale poi esamina la condizione degli
“anziani”, la cosiddetta “terza età” che va dai 60 ai 70 anni.
“La persona anziana, mentre nei secoli passati era riverita, rispettata, considerata
piena di saggezza” - scrive Minervini - “oggi sembra assumere talvolta i lineamenti di un individuo emarginato sia dal punto di vista occupazionale, sia da
quello di quotidiane relazioni”.
Entrambe le condizioni di vita, sono evidentemente il frutto di un notevole
“cambiamento” della Società che impone scelte, selezioni e, in una certa misura,
delle “gabbie” entro le quali si muovono, nella stessa epoca, sia i giovani che gli
anziani che spesso si ignorano.
La domanda che si pone il curatore del volumetto è quindi molto pertinente: “le
ali generazionali si toccano?” Evidentemente sì, anche se con opposti e, a volte,
contrastanti parametri, ma entrambi gli appartenenti alle due ali generazionali,
vivono un “periodo di vita nuovo”, perché rileva il Console Provinciale di Brindisi, i giovani devono affrontare l’ingresso nella vita adulta e sempre più spesso sentono, l’esigenza della “protezione familiare” e, dunque
della presenza rassicurante degli anziani” mentre questi ultimi sentono sempre molto forte la necessità di una ripresa di “vita attiva” che
si può prolungare nel tempo solo attraverso la frequentazione dell’ala giovane della Società.
Dunque le “ali generazionali” si toccano e, al fine, aggiungiamo noi, si arricchiscono di nuovi contenuti e finiscono per ignorare quella
sorta di “conflittualità” che, superficialmente, sembra dividere i giovani dagli anziani.
La pubblicazione, edita in occasione della Conferenza Culturale sullo stesso tema, è arricchita da una bibliografia essenziale che fa riferimento a testi pubblicati dai Professori Francesco Bellino Nadio Delai e Andrea Leonetti, dal teologo don Mimmo Macilletti e dall’Arcivescovo di Brindisi e Ostuni Rocco Talucci che, in proposito, ha scritto una interessante lettera dal titolo molto significativo “scrivo ai
giovani…”
M.d.L. Vittorio Sabia

LE STELLE DEL SALENTO
Un bilancio delle attività svolte nello
scorso anno, è contenuto in una pubblicazione del Consolato Provinciale di
Lecce dal titolo “Le stelle del Salento”.
Nel periodico, il Console Provinciale
Silvana Malvarosa scrive che “seguire
i vari incontri con le scuole, partecipare a varie manifestazioni storiche, realizzare convegni, congressi, contribuire
alla stesura di volumi, … “ha permesso
migliorare il cammino personale, umano e culturale di tutti noi Maestri del
Lavoro di Lecce”.
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Un preciso riferimento viene poi fatto
al XXXI Convegno Nazionale che la
stessa Malvarosa, unitamente ai colleghi, ha organizzato nella splendida
città salentina, che con le sue bellezze artistiche e naturalistiche, ha fatto
venire in tutti noi la voglia di tornare a
visitarla al più presto.
Sono le ricchezze della città alle quali, giustamente, il Console Provinciale
aggiunge quella più preziosa, la presenza dei Maestri del Lavoro, sempre
presenti e partecipi alle iniziative organizzate dall’organismo associativo.

ricordiamoli così
Bolzano
HANSI
CATTOI
Unanime cordoglio a BOLZANO, non solo
nella famiglia dei
Maestri del Lavoro, per la scomparsa di HANSI
CATTOI, un appassionato di musica conosciuto in tutta la regione per la sua grande capacità di coinvolgere, specialmente i
giovani, in una delle attività tipiche particolarmente amate nell’Alto Adige: i cori.
Cattoi, in questo settore, è stato un protagonista, dirigendo per diversi anni i cori altoatesini e per cinque anni la famosa corale
“Rosalpina”.
La sua capacità di aggregazione e di coinvolgimento lo hanno portato alla Presidenza della Federazione Cori dell’Alto Adige,
carica che gli ha facilitato la preparazione
delle giovani leve. Ha anche fondato un periodico di informazione e scambi culturali,
una pubblicazione in tre lingue che raccoglie la storia dei complessi corali.
Nell’ambito dell’organizzazione dei Maestri è stato un apprezzato tesoriere e un vivace collaboratore delle varie iniziative.

zionamenti sui banchi di lavoro e diede il
suo notevole contributo al Consolato di
Bolzano dove informatizzò il lavoro della
Segreteria Provinciale.

Varese
GIUSEPPE
GIORGIETTI
Ha lasciato nel
rimpianto più
vivo tutta la
comunità magistrale di VARESE, GIUSEPPE GIORGIETTI, che ha svolto tutto il suo percorso
lavorativo nella città dove era un apprezzato
dirigente della Biticino. La sua disponibilità
verso i colleghi e gli operai, la sua capacità
professionale, hanno lasciato una traccia profonda nel mondo del lavoro. Ma anche nelle
attività dell’Associazione Magistrale, nella
quale, come nel lavoro, ha messo a disposizione dei giovani le sue esperienze aiutandoli
a crescere per inserirsi meglio nel mondo del
lavoro. Un collega prezioso, altruista e sempre disponibile verso gli altri, che è stato per
molti anni anche Revisore dei Conti della
Federazione, dove tutti lo ricordano per la
sua puntualità e competenza.

Bolzano
VIRGILIO OLIVOTTO
Il rigore morale, nella professione e nella vita, erano
le caratteristiche peculiari
di VIRGILIO OLIVOTTO, che nelle acciaierie
di BOLZANO, dove aveva svolto gran
parte della attività lavorativa i colleghi lo
ammiravano e stimavano perché, dicevano,
“conosceva ogni bullone del suo reparto”,
un riconoscimento di alto livello per le
sue qualità di tecnico valente e di inventore. Cavaliere al Merito della Repubblica
e Maestro del Lavoro, aveva al suo attivo
alcuni brevetti che venivano adottati anche
da multinazionali del settore.
Anche da pensionato continuò ad assistere
i colleghi e a suggerire modifiche e perfe-

Massa Carrara
SERGIO SCAVEZZONI
Lutto nei Maestri del Lavoro di MASSA
CARRARA per la comparsa di uno dei
veterani, SERGIO SCAVEZZONI, che fu
decorato nel lontano 1975.
Durante la sua lunga permanenza nella
famiglia Magistrale, si è sempre prodigato

per far crescere la categoria ed ha ricoperto
la carica di Vice Console Provinciale per
ben cinque mandati e uno da Console Provinciale. Era stato nominato, recentemente, Console Provinciale Emerito.
Un esempio per tutti i Maestri toscani che
oggi ricordano, attraverso il Magistero, le
sue straordinarie qualità, fra le quali, la fedeltà all’istituzione, lunga, costante, continua quanto una vita.

Potenza
ANTONIO LATORRE
Aveva composto un’ultima lirica prima di lasciarci, intitolata “La vita che si spegne” un
chiaro segno che ANTONIO LATORRE,
sentiva che avrebbe lasciato presto gli amici
del Consolato Provinciale di Potenza.
Aveva festeggiato con loro i 50 di matrimonio e ne aveva ricevuto una medaglia d’oro
in ricordo che conservata fra le conquiste
più belle della sua vita, fra le quali anche
la “Stella al Merito”, ricevuta nel 1990 e
l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine del
Merito della Repubblica appena un anno
prima. Un lavoratore pieno di intuizioni e
passioni, che ha portato la sua modernità
nell’Enel e un valore aggiunto: la famiglia,
la moglie e quattro figlie che oggi lo ricordano con grande partecipazione, insieme a
tutti i Maestri lucani, per la sua affabilità, il
rigore morale e anche la sua arguzia.
Fra le altre sue passioni, ora che non poteva
fare più gare con l’amata bicicletta, il bricolage, la campagna, l’informatica e soprattutto la poesia, nella quale egli “ha letto il
mondo, lasciandoci il “suo” mondo”.
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