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LA SOLIDARIETA’
PER L’ABRUZZO
“Sul filo della solidarietà per L’Aquila” è un progetto che nasce dalla
collaborazione della 50&PIU della
Fenacom, l’organizzazione che unisce i lavoratori del commercio, la
Federazione dei Maestri del Lavoro
del Molise e l’orchestra di sassofoni del Conservatorio “L. Perosi” di
Campobasso.
Lo stesso titolo ha il concerto in
programma presso il teatro Savoia di Campobasso. “L’evento” scrivono gli organizzatori nell’invito - “è nato dalla volontà di voler
dimostrare la propria vicinanza alla popolazione abruzzese colpita
dal terribile sisma”.
Noi registriamo con piacere questo nuovo gesto di solidarietà, che si
allaccia idealmente a tanti altri che hanno un preciso scopo: quello
di dimostrare che la solidarietà non si può e non si deve esaurire
nelle prime iniziative del dopo-terremoto, ma deve continuare nel
tempo, perchè tragedie come quelle dell’Abruzzo hanno conseguenze, morali e materiali che durano tantissimi anni.
Durante la serata di Campobasso, i fondi raccolti con una libera
sottoscrizione, sono messi a disposizione del Console Regionale dei
Maestri del Lavoro dell’Abruzzo, Giorgio Vitaliani, per essere utilizzati in iniziative in favore dei terremotati.
Questa iniziativa, si ricollega idealmente a quella lanciata dalla nostra Federazione insieme ad altre organizzazioni, nei mesi scorsi dal
titolo “GIROVOLIAMO”, cioè il Primo giro d’Italia in paramotore, che ha interessato molte regioni del nostro Paese.
Le migliori immagini di questa Italia dall’alto, - lo ricordiamo sono state raccolte in un
DVD che, stampato in
20.000 copie, sarà presto
disponibile per quegli
appassionati che vorranno rivivere l’iniziativa e,
al tempo stesso, contribuire con l’acquisto del
filmato, alla ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo.
VIS
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Cav. Lav. Pietro

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

editoriale

Care Maestre e cari Maestri,
mi accingo a questa ricorrente occasione di incontro con l’animo ancora gonfio di cordoglio per i terribili
avvenimenti verificatisi in Italia ed all’Estero. Avvenimenti luttuosi di grande gravità. A Messina allo strazio per le
tante vite spezzate, alcune addirittura di bambini, si aggiunge la perdita di beni, di case, di lavoro in uno sconfortante
scenario di dissesto ambientale peraltro difficilmente recuperabile in tempi brevi. Un’altra crudele ferita inferta al
nostro territorio dopo quella dell’Aquila. In Afghanistan la violenza è esplosa e si è abbattuta su coloro che, a prezzo
di rischi e sacrifici personali non indifferenti, si stanno adoperando, in un contesto sociale così diverso dal nostro, per
far sviluppare migliori condizioni di vita a favore di quelle lontane popolazioni già tanto provate da una lunga serie di
avvenimenti per loro negativi. In entrambi i casi, purtroppo, siamo rimasti non solo sgomenti ma anche in preda ad
un senso di frustrazione a causa dell’impossibilità di un nostro intervento diretto a loro sostegno. Dobbiamo, infatti,
limitarci ad esprimere la nostra grande commozione per l’accaduto e ad offrire la piena solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime cercando ogni modo possibile per portare loro aiuto e conforto attraverso l’azione delle istituzioni
e delle organizzazioni che si stanno interessando del dopo sciagura. A tale riguardo colgo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che stanno inviando denaro per i terremotati de l’Aquila. Grazie per la sensibilità dimostrata.
Rivolgiamo ora l’attenzione alle nostre cose interne. Siamo giunti al momento più delicato della vita della nostra
Associazione quando cioè, dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali, tutti i Consolati entrano in fermento e
si va alla ricerca di nuovi e vecchi Soci disposti a mettere al servizio della Federazione la loro capacità di organizzatori
piuttosto che di amministratori, di leader piuttosto che di semplici portatori d’acqua.
L’anno che sta per concludersi doveva essere quello della consacrazione dei nuovi testi normativi della Federazione
ma ci siamo dovuti fermare per non aver raggiunto un quorum significativo di partecipanti al voto. Questa battuta
d’arresto ha vanificato, in parte, lo sforzo, anche economico, compiuto dai Consolati Provinciali ma, volendo vedere
più gli aspetti positivi che quelli negativi, ci consentirà di riesaminare con calma il lavoro compiuto andando a definire
meglio quegli aspetti che, alla luce di una ancor più pacata meditazione, riterremo meritevoli di ulteriori aggiustamenti. Dovremo, pertanto, ripetere le operazioni di voto. Spero, però, che la prossima volta prevalga in tutti Voi il
senso di responsabilità e di attaccamento alla Federazione e che, quindi, non facciate venire meno il Vostro sostegno
votando in gran numero.
Guardando a quanto fatto in questo triennio (divenuto, come ben sapete, un quadriennio), è di conforto per tutti noi
che abbiamo avuto compiti di responsabilità (dai Consiglieri Provinciali a quelli Nazionali) l’aver raggiunto la consapevolezza dell’opportunità di impegnarci in quel grande sforzo compiuto in tutti i settori di attività della Federazione
a testimonianza della comune volontà di migliorare la vita della nostra Associazione.
Nonostante il perdurare della mancanza di quel contributo pubblico, fattore negativo che in più circostanze ha impedito un sereno svolgersi delle nostre attività associative, ed in presenza di una profonda crisi economica in atto nel
nostro Paese e nel mondo intero, che non soltanto ci ha impoverito individualmente ma ha privato la nostra Associazione di molte fonti di finanziamento da parte di sponsor locali, il nostro comune piano di rilancio e sviluppo delle
Federazione non si è arrestato.
Del lavoro svolto dalla Federazione siete stati via via informati attraverso le pagine di questo periodico. Spero abbiate
potuto apprezzarne la qualità e valutarne positivamente i risultati conseguiti.
Molto resta ancora da fare; non siamo che all’inizio di una lunga strada. La percorreremo insieme con la consapevolezza che il ruolo di elementi di riferimento attribuito ai Maestri del Lavoro dalla società, lungi dall’essersi affievolito
negli anni, saprà trovare nuovi spazi ove esprimersi al meglio. Ne sono la prova le opportunità che ci vengono offerte
sia da parte delle Istituzioni sia da parte dei privati come ampiamente illustrato nelle pagine successive di questo
periodico.
Come Vi ho già detto più volte, è necessario però, che, da parte Vostra, ci sia la più ampia partecipazione possibile.
Ci attende un lungo periodo di intenso lavoro: c’è spazio per tutti coloro che desiderino portare la loro “pietra” al
cantiere.
Con questa lusinghiera prospettiva invio agli iscritti del neo costituito Consolato Provinciale di Prato, a tutti Voi ed
alle Vostre famiglie i miei più cordiali saluti e gli auguri più sinceri per le prossime Festività di fine anno.
MdL Gianluigi Diamantini
4
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magistero: un numero doppio.
Questo numero di Novembre del “Magistero del Lavoro” esce con sedici pagine in più, rispetto a quelle consuete, in pratica
un numero “doppio” che diventa l’ultima pubblicazione del 2009. La necessità di ospitare i numerosi contributi di approfondimento su argomenti di varia attualità, di ricordare le cerimonie della consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” in
tutte le regioni d’Italia e, infine, l’esigenza di non trascurare l’attività dei nostri Consolati, sempre molto intensa e ricca di
interessanti spunti anche di contenuto culturale, ci ha consigliato di racchiudere in un numero unico di fine d’anno, la nostra
presenza sul territorio.
Abbiamo doverosamente ricordato, con una pagina speciale, il sacrificio dei nostri militari in missione di pace, che vengono
ricordati anche in una commovente lettera di un nostro Maestro del Lavoro “Papà di un Parà”.
Naturalmente la nostra Rivista riprenderà regolarmente le pubblicazioni con il nuovo anno.
In attesa del nuovo numero del MAGISTERO DEL LAVORO, auguriamo a tutti i Maestri del Lavoro, ai Consoli regionali
e provinciali, ai Consiglieri Nazionali, agli altri dirigenti della Federazione e a quanti hanno collaborato alla nostra Rivista,
in questo e nei numeri precedenti, i più affettuosi AUGURI DI BUON NATALE e di un FELICE 2010.
								
La Direzione

Il Maestro del Lavoro
ritorna tra i banchi dell’Università
Trova la sua piena attuazione l’accordo quadro sottoscritto con la
Facoltà di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi
di Napoli e la nostra Federazione lo scorso mese di marzo. Infatti
la commissione paritetica presieduta dal preside della facoltà Paolo
Vincenzo Pedone e composta dal prof. Andrea Buodonno della
SUN e dai MdL Giuseppe Desiderio ed Antonio Paladini hanno
deciso di dare avvio al primo corso di base sull’ambiente. Il programma realizzato è stato il frutto di una attenta analisi fatta con
l’ateneo e che si è avvalsa del fattivo contributo di alcuni componenti del progetto scuola - lavoro della Campania.
Alla elaborazione del programma, oltre ai rappresentati della Commissione sono intervenuti i MdL Luca Corrado, Donato Pasquariello, Francesco Pellino e Francesco Paolo Sgroia.
Sono stati definiti oltre al programma anche gli obiettivi che mirano a dare un supporto didattico sia sotto forma cartaceo che elettronico in modo da poter trasferire nelle scuole, secondo il loro
livello, i principi fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema.
In sintesi si forniranno ai MdL i fondamenti teorici, i principi
metodologici e gli strumenti applicativi per analizzare, recuperare,
ottimizzare, conservare e gestire le risorse ambientali.
L’augurio è che il gruppo di lavoro che si riunirà nel prossimo semestre, quando la presidenza della commissione sarà assunta da un
membro della Federazione, sarà costituito anche da insigniti provenienti da altre provincie d’Italia al fine di un confronto costruttivo
diretto a valutare le varie realtà del paese.
Il ciclo di lezioni si aprirà con una Trilogia di Seminari di Base,

avente come tema “Le risorse ambientali fondamentali per il benessere dell’uomo: aria, acqua, suolo”. Ciascun argomento verrà
trattato come monografia specialistica rispettivamente dal Prof.
Sante Capasso per quanto concerne la risorsa Aria, dalla Prof.ssa
Flora Angela Rutigliano per la risorsa Acqua, e dal Prof. Andrea
Buondonno per la risorsa Suolo. In particolare, per ciascuna risorsa
saranno approfonditi gli argomenti: caratteristiche fisiche, chimiche, chimico-fisiche e biologiche; distribuzione naturale e variabilità; relazioni con le altre risorse; relazioni uomo-risorsa; funzioni
della risorsa e suoi effetti sul benessere dell’uomo; impatti delle
attività antropiche sulla risorsa; vulnerabilità, alterazione e degradazione della risorsa (cenni); resilienza, potenzialità di recupero e
bonifica della risorsa (cenni).
I seminari tematici, ciascuno della durata complessiva di quattro
ore, saranno suddivisi in due parti: - nella prima parte, il Docente
guida esporrà l’argomento in forma di lezione frontale; - nella seconda parte, che sarà organizzata in forma di Tavola Rotonda, verranno dibattuti e confrontati temi specifici suggeriti dal Docente
e/o individuati dagli Allievi.
La Trilogia si terrà presso la Facoltà di Scienze Ambientali, Polo
Scientifico via Vivaldi 43 Caserta, il 16 e 17 ottobre, secondo il
seguente calendario: 16 Ottobre 2009, ore 9-13: Aria; 16 Ottobre
2009, ore 14-18: Acqua; 17 Ottobre 2009, ore 9-13: Suolo.
Coloro che rimarranno fuori dal corso potranno partecipare al
prossimo con una priorità che tiene conto dell’ordine di arrivo delle domande. Particolari convenzioni sono state stabilite con alcuni
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alberghi casertani al fine di permettere il soggiorno a costi contenuti ai fuori sede.
Il corso che sarà inaugurato dal presidente Gianluigi Diamantini e
dal componete la commissione scuola lavoro Mauro Nemesio Rossi, avrà quali testimonial i Cavalieri del Lavoro della provincia di

Caserta Alessandro Pasca di Magliana e Stefania Brancaccio nonché rappresentanti del mondo datoriale della provincia di Caserta,
che sponsorizzeranno borse di studio della nostra Federazione destinate agli studenti della facoltà di scienze ambientali.
M.d.L. Mauro Nemesio Rossi

Sottoscritta l’intesa con la
Luiss - libera Università Internazionale degli Studi Sociali.
La breve cerimonia che si è svolta nella sala del Consiglio direttivo
dell’ateneo di Confindustria è stata il sigillo di un percorso che, iniziato nella sede di Confindustria Caserta, ha trovato la piena attuazione nella sala più prestigiosa di un ateneo vanto della cultura nazionale. A redigere il protocollo è stata la Commissione scuola lavoro,
ma anche e soprattutto Alessandro Petti Consigliere delegato della
Luiss nonché Responsabile dei rapporti con la stampa, che più di tutti ha creduto nelle potenzialità della Federazione e dell’apporto che
possono dare gli insigniti per far crescere la società ed il nostro paese.
Così come è emerso dai contatti preliminari, le motivazioni che sono
alla base dell’accordo, vanno ricercate nella necessità dell’ateneo di
avere un’eco anche all’estero la dove i consolati dei maestri del lavoro
rappresentano un punto di riferimento. Nel contempo la capillarità
sul territorio nazionale della Federazione, specie quando con i suoi
iscritti entra nelle scuole superiori per indirizzare i giovani al mondo
del lavoro, può rappresentare un veicolo di diffusione e di promozione dello stesso ateneo. L’accordo è stato sottoscritto dall’Amministratore delegato dell’Università Pierluigi Celli e dal presidente della
Federazione Gianluigi Diamantini ed ha avuto quale garante il past
presidente di Confindustria Caserta Carlo Cicala. Erano presenti,
inoltre per la Luiss Carlo Di Palma e Simona Elia, per la Commissione scuola-lavoro il coordinatore MdL Giuseppe Desiderio ed i componenti Mauro Nemesio Rossi e Rosario Romano, il Segretario Generale Silvio Manfredi, il Console provinciale di Roma Luigi Manni,

il MdL Antonio Torri. Dopo i saluti e la iniziale lettura dell’intesa, a
conclusione dei lavori il MdL Giuseppe Desiderio nonostante il suo
stato di salute, con una voce che faceva trasparire una certa emozione
ha specificato: “Volevo aggiungere due parole a quello che è stato
detto. Sto qui con grande sofferenza, ma ho voluto esserci anche se in
convalescenza. Non volevo perdere questa occasione perché oggi per
me è un giorno felicissimo. Quarant’anni fa in questa Università mi
laureai. Cinque anni fa si è laureata mia figlia. Oggi ritengo di rappresentare i Maestri del Lavoro almeno per quanto riguarda l’attività
scuola-lavoro. Credo che la nostra azione sia finalizzata a spendere
il bagaglio dell’esperienza lavorativa e di vita. Vorremmo essere una
energia sociale in questo mondo dove tutto è teso alla realizzazione
del lucro, del profitto a tutti i costi. Se ci mettessimo tutti in una
posizione etica nelle nostre azioni, sicuramente andrebbe meglio. Noi
non dobbiamo assistere passivi al male del mondo,
ma allinearci con la realtà sociale. Vogliamo semplicemente che il Maestro del lavoro rappresenti un
esempio per la società e, nei suoi limiti, dando un
apporto per migliorare le condizioni dell’Italia”.
Da parte sua il past President di Confindustria Caserta ha esaltato il ruolo propulsivo dei MdL mettendo in evidenza come ci sia forte affinità tra la sua
Associazione datoriale e gli insigniti dal Presidente
della Repubblica.
“Da molti anni ospitiamo il Consolato provinciale di Caserta nella nostra sede - ha spiegato Carlo
Cicala - ma mai come in questo periodo sono state
Riconoscibili al centro l’A. D. della Luiss Pierluigi Celli
e il Presidente della Federazione M.d.L. Gianluigi Diamantini
realizzate iniziative valide che hanno inserito a pie6
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no titolo la Federazione dei MdL nella sfera delle associazioni che
svolgono un ruolo propositivo e non solamente dopolavoristico. I
Maestri sono chiamati ad un compito fondamentale: quello di fare
da ponte tra le generazioni che si alternano nel mondo nei processi
produttivi e i vostri progetti, che grazie anche ad un casertano da voi
voluto nella commissione romana, stanno avendo una fattiva concretezza”.
In sintesi l’accordo prevede la nascita di una Commissione paritetica
così come l’intesa con la Seconda Università di Napoli. Tale Commissione avrà il compito, così come previsto dall’articolo 2, di attuare
la collaborazione negli ambiti: della Formazione, dell’Orientamento
allo studio universitario, dell’Orientamento al mondo del lavoro con

incontri con Maestri del Lavoro che hanno occupato posti dirigenziali ed operativi nelle industrie di appartenenza, la promozione nelle
scuole delle opportunità offerte dalla LUISS al fine di dare alla stessa
una maggiore base per la selezione di studenti di eccellenza. Far conoscere attraverso i Consolati esteri dei Maestri del Lavoro la LUISS
e trovare occasioni di scambio culturale con altre Università; seminari
e Convegni congiunti da tenersi su tutto il territorio nazionale; Borse
di Studio.
Per scaricare l’accordo quadro ed avere un resoconto fotografico più
dettagliato della manifestazione è possibile consultare il sito www.
mdlscuolalavoro.it
M.d.L. Mauro Nemesio Rossi.

Sicurezza sul Lavoro

Un problema antico ma di importanza vitale anche oggi.
Intervento di Francesco Traina al Convegno di Torino dei Cavalieri del Lavoro

Ha suscitato vivo interesse l’intervento del collega Francesco Traina, Vice Console regionale dei Maestri del Lavoro piemontesi, al
Convegno sul tema “Sicurezza del Lavoro” organizzato a Villa Rey
di TORINO dai Cavalieri del Lavoro.
Alla manifestazione erano anche presenti il Console regionale Luigi Arisio e altri Maestri del Lavoro del Consolato di Novara.
Nella sua relazione conclusiva della manifestazione, il collega Traina ha parlato su un tema specifico dal titolo “Anamnesi del processo operativo: profilassi privilegiata, l’esempio vigile del responsabile, normativa dal vivo e prevenzione continua”.
Un argomento che è di molta attualità nella società operativa, anche in relazione alle numerosi morti sul lavoro provocare, spesso,
per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza.
Francesco Traina ha detto tra l’altro: nel mondo del lavoro ciascuna
delle macroaree: industria, artigianato, agricoltura, servizi, commercio comprende una svariata molteplicità di attività operative raggruppabili in classi o famiglie, ma nell’ambito della stessa classe differenziate in sottordini o sottoclassi per quanto riguarda la sicurezza
a causa della presenza di fattori di rischio differenti o differentemente determinanti anche per effetto additivo o penalizzante. Soltanto
a ricordarne i principali, si va dai fattori di rischio logistici: quote,
livelli, dislivelli, discontinuità, pendenza, scivolosità, incombenti, ai
fattori ambientali - temperatura e pressione da cui: surriscaldamenti, autossidazioni, polimerizzazioni, decomposizione termica o per
reazione con acqua, dispersione di polveri, perdita di gas e liquidi,
ai fattori impianto e materiali: parti in movimento, rischi di trascinamento e amputazione, abrasioni, folgorazioni.
Ne consegue che, per quanto specializzati, scuole e corsi professionali difficilmente possono garantire in termini diffusi formazioni assolutamente esaurienti ai fini di una attività produttiva dove sono immanenti o possono determinarsi anche solo accidentalmente fattori

di rischio particolari. In sintesi ad una buona e seria formazione istituzionale di base non può non seguire un periodo di apprendistato
in situ che consenta di assimilare le caratteristiche fondamentali di
quell’impianto e/o di quel processo e soprattutto i potenziali rischi.
Ecco perché il titolo “Anamnesi di processi operativi”.
Anamnesi non come raccolta cronologica di episodi anonimi ma
come evidenziazione di precedenti interessanti e incisivi dal punto di vista della sicurezza. Dovrebbe essere più facile prevenire ciò
che si conosce per essere già accaduto. E qui mi soccorre un ricordo personale di fine anni ’70 quando gestivo già il mio spin-off
dell’Istituto Donegani, allora detto Attività Catalizzatori oggi Süd
Chemie Catalysts Italia, perché venduta da EniChem come tutti i
vecchi gioielli Montecatini: è il caso di una bombola di CO, tornata
da qualche giorno dal collaudo periodico eseguito presso il fornitore, che si trasforma in missile. Senza subire alcuna scossa, il cilindro si stacca dallo zoccolo che rimane in terra e in verticale buca
il plexiglass del soffitto e, superati i tre piani dell’Istituto, si piega
intelligentemente dalla parte opposta e cade nella strada adiacente
a pochi passi da una portineria secondaria dell’Istituto. Esempio
di incidente assolutamente non imputabile all’operatore ma pur
sempre incidente di potenziale gravissimo rischio. Mesi di indagine
presso Politecnici e Istituti specializzati di corrosione pervennero
a una semi-ipotesi di rapida corrosione indotta da un residuo di
acqua utilizzata nel collaudo e non completamente scaricata prima
di introdurre nella bombola 150 bar di CO.
Non si può non sottolineare a questo punto che il problema della
sicurezza sul lavoro non è certamente di oggi. Oggi forse la maggiore
frequenza di incidenti è dovuta alla mobilità e alla crescente percentuale di maestranze provenienti dall’estero. Non mancava infatti
sensibilità alla sicurezza sul lavoro già un secolo fa se nel 1926 l’Ing.
Giacomo Fauser, indiscusso progenitore della industria chimica itaIl Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009
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liana, scriveva su “La Chimica e l’Industria”, organo ufficiale della
Società Chimica Italiana, “solo mediante l’istruzione delle maestranze si riuscirà a creare una perfetta organizzazione tecnica indispensabile per il trionfo della nostra industria”. E in quella espressione
c’era tutta la sensibilità del grande Maestro. Tant’è che ben 50 anni
dopo, a sei mesi dalla Sua scomparsa, alla commemorazione presso
la CCIAA di Novara Dino Maveri poteva dire “A questa opera Giacomo Fauser si è sempre dedicato vivendo e condividendo lo stesso
disagio e lo stesso pericolo dei suoi collaboratori”.
Mi è caro inoltre ricordare l’esperienza personale di un quinquennio
a metà degli anni ’50 nel piano di scuole di formazione ACLI: corsi serali trisettimanali di durata biennale per operai chimici (come
docenti 4 tecnici ricercatori dell’Istituto Donegani) e un ulteriore
periodo di apprendistato alla prima assunzione nello stesso Istituto
o negli stabilimenti azotati, nylon e ANIC di Novara (un ANIC
ante ENI), negli stabilimenti cosmetici e opoterapici: Procos e Unibios di Cameri e Trecate. A distanza di 50 anni posso considerare
come normale continuazione di quell’esperienza la partecipazione
a questo progetto di sicurezza sul lavoro che vede congiuntamente
impegnati i Cavalieri del Lavoro e in via diretta i Maestri del Lavoro,
quali depositari di professionalità ed esperienza ai diversi livelli delle
attività operative. Secondo fattore già prima segnalato come fondamentalmente importante è l’esempio vigile del responsabile inteso
non come generico responsabile della sicurezza dello stabilimento,

ma come Quadro e Capo Reparto che ha la responsabilità di guida
del personale. E’ il capo che con la sua completa conoscenza di ogni
parte dell’impianto, con il responsabile controllo periodico di ogni
sua parte, con l’ascendente di cui deve godere sui collaboratori, vale
molto più di qualsiasi normativa esposta in bacheca o attaccata ai
muri, di qualsiasi spot figurato più o meno allegorico. E’ in una
parola la guida dell’esempio al cui riguardo posso aggiungere ancora
un ricordo personale: 1947, pur avendo già all’attivo due lauree e un
quadriennio di professionalità universitaria (quale assistente incaricato), all’assunzione presso l’Istituto Guido Donegani di Novara,
ricerche chimiche della Montecatini, il saggio Direttore mi disse:
“Non si offenderà certo se Le affianco Arturo; ha appena la licenza
professionale ma ha al suo attivo 25 anni di esperienza presso grossi
impianti industriali”.

Dolomiti patrimonio dell’umanità
Dal 26 giugno di quest’anno le Dolomiti sono state dichiarate
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. E’ un attribuzione ufficiale
a valenza mondiale che sancisce l’unicità di questi monti.
Patrimonio dell’umanità le nostre montagne lo sono sempre state, in
quanto, attratti dalla loro peculiarità, fin dalla metà del 1700 viaggiatori ed alpinisti le hanno frequentate, anche quando regimi totalitari impedivano interscambi culturali. Provenivano da paesi europei
più evoluti quali Inghilterra, Austria, Germania, Francia ed a loro si
devono le prime ascensioni con criterio di conquista della vetta. Probabilmente anche dei pastori e cacciatori residenti nelle vallate dolomitiche si sono spinti sulle cime più accessibili, ma il loro approccio
era prevalentemente dettato da esigenze di sopravvivenza.
Anche i botanici hanno avuto un ruolo nella conoscenza dell’ambiente dolomitico fin dal 1700 alla ricerca di piante officinali e per
i loro studi hanno risalito valli e costoni catalogando centinaia e
centinaia di piante e fiori che spesso trovavano nella dolomia la loro
linfa vitale diventandone esemplari unici.
La formazione della dolomia risale ad oltre 200 milioni di anni fa,
principalmente dovuta a sedimentazioni su fondali marini che, sollecitate da pressioni tettoniche, hanno subito trasformazioni, con
8
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procedimenti di erosione che hanno creato quella moltitudine infinita di guglie, torri, pinnacoli che ne determinano l’irripetibilità.
Percorso articolato e lungo, le cui fasi sono state studiate scientificamente da geologi, il più famoso dei quali è il francese Dieudonnè
de Dolomieu che nel 1788, all’età di 38 anni, compì un viaggio
in queste terre e per primo scoprì la particolare composizione delle
rocce formate da carbonato di calcio e magnesio. Dal suo cognome
discende il termine tutt’ora usato.
Dagli inizi del 1800 si ebbe una costante e crescente presenza di
esploratori, che tali si possono definire per la temerarietà nell’affrontare le insidie della montagna con primordiali mezzi sia di trasporto
che di sussistenza. Lo potevano fare solo persone altolocate come
fisici, naturalisti, geologi, glaciologi o appartenenti alla nobiltà.
Nel trentennio dal 1850 al 1880 vengono scalate da inglesi ed austro/tedeschi tutte le principali cime, spesso con l’ausilio di guide
valligiane.
Nel 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano, che dalle
valli piemontesi si espande all’intero arco alpino, trovando nella sezione di Agordo (1868) e quella cadorina di Auronzo (1874) i primi
sodalizi dolomitici. Già alla fine dell’800 gli scalatori operano in
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solitaria, alla spasmodica ricerca di imprese ardimentose, raggiungendo nel tempo il 6° grado ritenuto il limite delle possibilità umane
per l’epoca. Tutto il 900 è percorso da figure che hanno fatto la storia
dell’alpinismo dolomitico, da Piaz, Comici, Preuss, Dulfer, Casara,
Solleder, Castiglioni ai locali Dibona, Dimai, Siorpaes, Rudatis ecc..
Un cenno particolare a colui che fu definito “il papà degli alpinisti
veneti”: Antonio Berti (1882-1956). Ottimo scalatore, medico di
guerra, rimarrà eterno nella memoria di chi frequenta i Monti Pallidi
(altra definizione delle Dolomiti) per la sua opera divulgativa e letteraria. Nel 1908 pubblica la prima “Guida delle Dolomiti Orientali”
che verrà da lui ampliata e ristampata nel 1928 e postuma nel 1961
e 1982, costituendo a tutt’oggi “il Vangelo” di chi va per monti. Con
gli anni 50 del secolo scorso si apre nelle Dolomiti la stagione del
turismo sia invernale che estivo, sotto l’impulso e la fama con cui
Cortina d’Ampezzo si offre al mondo con le Olimpiadi del 1956.
Il miglioramento della viabilità, l’evoluzione dell’automobile ed il

raggiunto benessere economico provocano un crescendo esponenziale degli amanti della montagna fino ai giorni nostri con le lunghe
code di auto che percorrono valli e paesi. Oltre alla blasonata Cortina, località come Agordo, Alleghe, Auronzo, Misurina, Sappada, il
Cadore, il Comelico o la Val Zoldana sono note a livello internazionale. In questi luoghi si può godere delle bellezze di panorami unici,
della quiete e la salubrità a conforto della tormentata vita di città.
L’attribuzione di Patrimonio dell’Umanità, la capillare diffusione
mondiale con gli attuali strumenti (internet in primis) sarà ulteriore
incentivo per la conoscenza delle Dolomiti.
L’elevato livello di qualità della vita, la riscoperta di antichi cibi e
sapori offerti dalle molteplici strutture ricettive presenti sul territorio, sono certezza di trovare fra queste rocce non solo benessere della
mente ma anche del corpo.
M.d.L Emilio Da Deppo - Domegge di Cadore (Belluno)
Accademico Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.

Iris un fiore bianco
per la solidarietà sbocciato
anche nel Molise
L’Associazione Insieme per Realizzare Iniziative di Solidarietà- Prevenzione Cura e Ricerca in Oncologia Ginecologica (IRIS-pcrog-ONLUS) Sede Territoriale di Campobasso costituita nel maggio 2006, è iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato
della Regione Molise e nell’anagrafe nazionale delle Onlus. L’Associazione opera presso il Centro di Ricerca “Giovanni Paolo II”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, ed in
tale contesto osserva le linee guida emesse del Servizio di Psico-

Oncologia della medesima Università. Socio fondatore e presidente dell’Associazione è l’ingegner Domenico Mantegna, già dei
Maestri del Lavoro del Consolato del Molise.
IRIS Onlus Campobasso fa parte dell’Associazione IRIS Nazionale che ha sede in Roma, la quale tramite un Comitato Scientifico
di alto profilo, presieduto dal Professor Giovanni Scambia, supervisiona, indirizza e supporta le attività scientifiche e culturali in oncologica ginecologica, svolte a livello locale. Grazie alla collaboraIl Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009
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Incontro di IRIS con l’Arcivescovo Mons.Bregantini

Evento scientifico di IRIS CB con la
presenza del Prof.Giovanni Scambia dell’Università Cattolica

zione sinergica tra diverse figure professionali (volontari, assistenti
sociali e psicologhe), IRIS promuove, organizza e realizza servizi
di assistenza psicologica, sociale e socio-sanitaria a favore delle
donne che affrontano la malattia oncologica e dei loro familiari,
nell’ottica dei bisogni globali delle pazienti e delle loro famiglie. Si
persegue così concretamente la realizzazione di una attività di volontariato, in affiancamento e supporto alla “medicina di genere”
di cui si avverte sempre più l’esigenza di sviluppo anche in Italia.
A tal proposito non a caso il Centro di Ricerca “Giovanni Paolo
II” dell’Università Cattolica presso cui opera IRIS Campobasso, ha
ricevuto nel 2008 il massimo dei riconoscimenti (tre Bollini Rosa)
assegnati a livello nazionale da parte di ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna). IRIS si propone inoltre di assicurare anche una serie di servizi che sollevino la persona malata da
necessità ed incombenze di ordine pratico, che insorgono proprio
con la malattia oncologica, oltre che supportare economicamente
con servizi ambulanze in caso di bisogno .
Le principali attività svolte
Servizio LUDOTECA. La malattia oncologica in generale ha effetti destabilizzanti sull’intero nucleo familiare della persona malata, ma quando coinvolge la “donna madre”, essa assume caratteri
particolarmente destrutturanti. In tal caso la persona percepisce un
senso di “perdita”: della propria immagine femminile e della propria identità sessuale, ma anche della funzione di guida all’interno
della famiglia e, cosa più grave, un attacco alla propria competenza
genitoriale. Tale senso di “perdita” si acutizza durante l’ospedalizzazione, che necessariamente comporta una separazione fisica dalla
propria casa, dal coniuge e soprattutto dai figli, ed induce nella
donna ansia ed a volte depressione, peggiorando realmente la qualità di vita di queste persone malate. Pertanto il ricongiungimento
delle due entità “madre-figlio” all’interno dell’ospedale è una insostituibile risorsa per entrambe.
Servizio BIBLIOTECA. IRIS offre alla paziente ricoverata attenzioni ed accoglienza. Con tali azioni si persegue l’obiettivo di assicurare il miglioramento dello stato di salute e garantire la tutela ed il
comfort psicologicio. A tale scopo IRIS ha realizzato una “Biblioteca di reparto” per offrire alle degenti attraverso la lettura, momenti
di recupero. La Biblioteca fornisce alle pazienti un servizio di distribuzione di libri, audiolibri ed altri materiali informativi, in collaborazione con il personale di reparto e del Servizio di Psicooncologia.
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Servizio PARRUCCHE. La caduta dei capelli è un effetto comune a molti chemioterapici. Tale problema colpisce profondamente
le donne, in quanto esso rappresenta un attacco alla loro sicurezza
e genera un senso di angoscia e di “perdita”. Per offrire un sostegno
importante riguardo a questo problema e per dare compiutezza al
percorso riabilitativo, IRIS offre un “servizio di parrucche” alle
pazienti che lo richiedono. In questo modo le signore ricoverate
possono migliorare il proprio aspetto anche durante le cure, entrare così più facilmente in relazione con gli altri e quindi migliorare
la propria qualità di vita.
Servizio IRIS Informa… Nell’atrio principale del Centro di Ricerca suddetto, IRIS ha realizzato uno spazio-ufficio denominato
“IRIS informa …”. Tramite questa struttura dedicata, le volontarie
e le assistenti sociali di IRIS accolgono tutti i pazienti e i visitatori del Centro dell’Università Cattolica dando loro le informazioni
fondamentali sia logistiche ed a volte anche quelle di tipo assistenziale e previdenziale. “IRIS informa…” è quindi uno spazio di accoglienza per le persone che entrano nell’Ospedale dell’Università
Cattolica, ma soprattutto per quelle che, in numero rilevante, vi si
recano per cura da fuori del Molise.
Servizio FORMAZIONE. IRIS si occupa inoltre di promuovere
attività di ricerca e di prevenzione, e di formazione dei volontari
e degli operatori che lavorano in oncologia. In tale ambito ha già
effettuato diverse edizioni di corsi specifici per volontari (Il Volontario al fianco delle persone che affrontano la malattia oncologica)
e partecipa con vari supporti ed attività, ai corsi di formazione per
infermieri attuati dal Servizio di Psico-Oncologia dell’Università
Cattolica. Significativa è stata l’erogazione nel 2008 di quattro borse di studio a psicologhe ed assistenti sociali, finalizzate ad attuare
attività progettuali di interesse di IRIS. Nella consapevolezza che
anche gli ambienti contribuiscono a determinare la qualità della
vita, IRIS ha arredato le sale di attesa del Centro Integrato di Senologia e del Reparto di Chirurgia Ginecologica oncologica del Centro di ricerca “Giovanni Paolo II”, ed ha dotato di apparecchi TV
le stanze dei ricoveri. I soci di IRIS, a volte ex pazienti oncologici,
partecipano e svolgono le varie attività animati dall’idea che circospezione e prudenza che l’odierna società richiedono costantemente, non devono renderci ciechi di fronte a quanto di virtù pur vi è
intorno a noi, e che dovunque la vita è colma di eroismo.
di.emme

interventi

Piena attuazione all’accordo quadro
con la Seconda Università di Napoli
Una bella soddisfazione per la nostra Federazione e per il progetto scuola-lavoro sempre più proiettato a dare agli insigniti
quella preparazione necessaria affinché possano svolgere le loro
chiacchierate negli istituti con la dovuta professionalità. Sono
arrivati da tutt’Italia a Caserta gli iscritti per un corso di base
sull’ambiente presso la Seconda Università di Napoli nella facoltà di via Vivaldi. Per l’occasione il Prefetto di Caserta Ezio
Monaco ed il Questore Guido Nicolò Longo, hanno ricevuto il
Presidente Gianluigi Diamantini, ed il Coordinatore nazionale
della commissione scuola lavoro il casertano Mauro Nemesio
Rossi, animatore delle attività in una provincia difficile come
quella casertana. All’apertura del corso a ricevere i partecipanti
è stata l’assessore al Comune di Caserta con la delega all’ecologia Maria Grazia Mastellone in rappresentanza del Sindaco, il
Preside della facoltà Vincenzo Paolo Pedone ed il Console regionale Salvatore Marotta. Presente, inoltre, il Console di Napoli Emilio Iuliano, anche in veste di iscritto al corso. A portare
i saluti della scuola la preside dell’Istituto A. Ruggiero Adele
Vairo in quanto la Federazione ha stipulato una convezione di
partenariato per il progetto “scuole aperte”.
Il corso di due giorni “full immersion” è stato messo a punto dal prof. Andrea Buondonno, il tema trattato: “Trilogia
dell’ambiente” con i docenti Flora Angela Rutigliano e Sante
Capasso. Prima dell’inizio dei lavori, sempre nell’abito degli
accordi con l’ateneo, la Federazione dei Maestri del lavoro ha
annunciato il “premio Esagono” per i laureati della facoltà,
istituito in modo permanente in collaborazione con la PMI di
Confindustria Caserta ed in particolare con il suo Vice Presidente Giovanni Bo.
In serata l’incontro in Questura ed in Prefettura della delegazione degli insigniti. Si è discusso del ruolo attivo che svolgono
le stelle al merito del Presidente della Repubblica nella società
ed in particolare del rapporto con il mondo della scuola. Istituzionalmente i Maestri del lavoro intrattengono conversazio-

ni con gli studenti
per quanto riguarda
la sicurezza sui posti di lavoro, l’avviamento al lavoro
e la salvaguardia
dell’ambiente. Una
deroga è stata concordata in Campania con il Direttore
scolastico regionale
Alberto Bottino per
cui la Federazione è impegnata a diffondere tra i giovani i principi della legalità e la storia locale.
“I Maestri ci hanno fatto da ponte con il mondo della scuola
per diffondere tra i giovani i sani valori del vivere civile – ha
commentato il Prefetto Longo – una comunione che sta dando i suoi frutti e che ci vede legati al Ministero dell’interno ed
alle loro iniziative.”
“E’ con vero piacere che ho appreso che l’accordo quadro stipulato con l’università nel maggio scorso proprio nel palazzo
del governo è stato pienamente attuato – ha specificato S. E.
il Prefetto Ezio Monaco – il che dimostra che al di la delle
emergenze, viviamo in una provincia ricca di iniziative ed eccellenze e che vengono additate come esempio.”
Un apposito gruppo di lavoro sta mettendo a punto una pubblicazione finale semplificata delle lezioni, da distribuire nei
vari Consolati al fine di fornire all’intera organizzazione gli
strumenti di divulgazione necessari ed animare i vari dibattiti
con le scuole. A giorni è previsto il cambio al vertice dell’apposita Commissione paritetica, così come stabilito nell’accordo
quadro sottoscritto con la Seconda Università di Napoli, dove
la presidenza della commissione sarà attribuita alla Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia. Al corso hanno partecipato: Emilio Iuliano, Antonio Paladini, Gianluigi Diamantini, Mauro
Nemesio Rossi, Francesco Amato, Marco Visconti, Adriano
Gasparini, Pasquale Garofalo, Maria Giuseppa Rosaria Nappa, Umberto Marsili, Maria Gaudiosi, Domenico Tutore, Donato Pasquariello, Maurizia Muratori, Alfonso Batelli, Rino
Verrecchia, Antonio De Blasio, Luca Corrado, Lucia Dello Iacono, Antonio Marrandino, Francesco Pellino. A tutti è stato
consegnato un diploma di partecipazione.
Il prossimo corso di base è previsto per la primavera, mentre si
stanno mettendo a punto seminari tematici, su temi specifici,
inquinamento acustico ed elettromagnetico; bonifiche delle
discariche ed altro.
Il Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009
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“Caritas in veritate” Enciclica Sociale
È la nuova enciclica di papa Ratzinger, datata 29 giugno 2009 ma
pubblicata in coincidenza del G8 de
L’Aquila, incentrata sui grandi temi
posti dalla globalizzazione dell’economia e dei suoi effetti sulla vita delle
persone.
La versione originale dell’enciclica
è di 127 pagine suddivisa in 8 capitoli e in complessivi 78 paragrafi, scritta dal Papa teologo, che in
quest’opera, secondo nostro modesto parere, esprime al meglio tutto
il proprio valore di studioso, di cristiano, di chi analizza in modo
profondo ed attento i tempi che sta vivendo: trattasi di un’analisi
economica e sociale sul XXI secolo ed un richiamo etico per rendere
meno ingiusto, in tutte le varie sfaccettature, il futuro. La Caritas in
veritate, la terza enciclica di Benedetto XVI, scritta durante la crisi
economica che stiamo ancora vivendo e che tuttora non superata,
può essere definita come l’insieme delle regole economico-sociali
della Chiesa per il secolo che è da “poco” iniziato. Dichiaratamente
riprende “le tematiche Sociali contenute nella Populorum progressio,
scritta dal Servo di Dio Paolo VI nel 1967”. Caritas in veritate “intende approfondire alcuni aspetti dello sviluppo integrale nella nostra epoca, alla luce della carità nella verità … omissis … un ulteriore
contributo che la Chiesa offre all’umanità nel suo impegno per un
progresso sostenibile. Nel pieno rispetto della dignità umana e delle
reali esigenze di tutti”.
Prima di passare ad una sintesi dell’enciclica, con qualche nostra
variazione nella sequenza degli argomenti e con l’inserimento di un
titolo per facilitarne la lettura, riportiamo alcuni giudizi di operatori dell’economia italiana: per Emma Marcegaglia, Presidente Confindustria “Sì al mercato ma senza eccessi, dignità sul lavoro, no al
precariato: sono idee che noi condividiamo”; per Guglielmo Epifani, Segretario Generale Cgil “Particolarmente significativa la scelta
di considerare centrali il lavoro e la persona nell’analisi della crisi”;
per Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia “Economia e Finanza vanno utilizzate in modo etico? Per me questo è un documento
molto, molto importante”; per Maurizio Sacconi, Ministro Welfare
“Grande sintonia su libertà responsabile della persona, sussidiarietà,
carità, sviluppo”.
Si diceva dei 79 paragrafi nei quali l’enciclica è suddivisa, con molti
concetti economico-sociali, etici, demografici, alcuni, quelli “di bioetica”, a seconda del “proprio credo” opinabili, di certo tutti interessanti: lasciamo ai lettori, ogni giudizio sul prezioso documento.
§ 9) La globalizzazione: l’amore nella verità è una grande sfida per
la Chiesa in un mondo di progressiva e pervasiva globalizzazione …
la Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non pretende minimamente di intromettersi nella politica degli Stati. Ha però una
12
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missione di verità da compiere per
una società a misura dell’uomo,
della sua dignità, della sua vocazione. Senza verità si cade in una visione
empiristica e scettica della vita, incapace di elevarsi sulla prassi, perché
non interessata a cogliere i valori - a
volte nemmeno i significati - con cui
giudicarla e orientarla ...
§ 21) Redistribuzione delle risorse: il profitto è utile se, in quanto
mezzo, è orientato ad un fine che gli fornisca un senso tanto su
come produrlo quanto su come utilizzarlo. L’esclusivo obiettivo del
profitto, se mal prodotto e senza il bene comune come fine ultimo,
rischia di distruggere ricchezza e creare povertà … omissis … È vero
che lo sviluppo c’è stato e continua ad essere un fattore positivo che
ha tolto dalla miseria miliardi di persone … Va tuttavia riconosciuto
che lo stesso sviluppo economico è stato e continua ad essere gravato da distorsioni e drammatici problemi, messi ancora più in risalto
dall’attuale situazione di crisi …
la crisi: le forze tecniche in campo, le interrelazioni planetarie, gli
effetti deleteri sull’economia reale di un’attività finanziaria mal utilizzata e per lo più speculativa, gli imponenti flussi migratori, spesso solo provocati e non poi adeguatamente gestiti, lo sfruttamento
sregolato delle risorse della terra, ci inducono oggi a riflettere sulle
misure necessarie per dare soluzioni ai problemi … omissis ... La
crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole ed a trovare nuove forme d’impegno, a puntare sulle esperienze
positive ed a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione
di discernimento e di nuova progettualità.
§ 22) Rispetto per i diritti dei lavoratori: cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma aumentano le disparità; nei Paesi ricchi
nuove categorie sociali si impoveriscono e nascono nuove povertà. Nasce
l’esigenza di assicurare a tutti gli uomini il lavoro, specialmente a chi
vive nel bisogno. La corruzione è presente nei paesi ricchi e poveri. A
volte, le grandi imprese trasnazionali non rispettano i diritti dei lavoratori e gli aiuti internazionali sono spesso distolti dalle loro finalità
per irresponsabilità dei donatori e dei fruitori. Ma ci sono anche
eccessive forme di protezione della conoscenza da parte dei Paesi
ricchi, mediante un utilizzo troppo rigido del diritto di proprietà
intellettuale, specialmente nel campo sanitario.
§ 25) Il welfare: i sistemi di sicurezza sociale possono perdere la
capacità di assolvere al loro compito, sia nei Paesi emergenti che nei
Paesi di antico sviluppo, oltre che nei Paesi poveri. Qui le politiche
di bilancio, con i tagli alla spesa sociale, spesso anche promossi da
istituzioni internazionali, possono lasciare i cittadini impotenti di
fronte a rischi vecchi e nuovi; tale impotenza, spesso, è accresciuta
dalla mancanza di protezione efficace da parte delle associazioni di
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lavoratori … omissis … Le reti di solidarietà tradizionali trovano così crescenti ostacoli da superare. L’invito della dottrina sociale della Chiesa (cominciando dalla Rerum Novarum) a dar vita ad
associazioni di lavoratori per la difesa dei propri diritti va pertanto
onorato oggi ancora più di ieri, dando una risposta pronta e lungimirante all’urgenza di instaurare nuove sinergie a livello internazionale, oltre che locale.
§ 35) Il mercato, il capitalismo, più giustizia sociale: il mercato,
se c’è fiducia reciproca generalizzata, è l’istituzione economica che
permette l’incontro tra le persone, in quanto operatori economici
che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi … omissis ... Il mercato è soggetto ai principi
della cosiddetta giustizia commutativa, che regola appunto i rapporti
del dare e del ricevere tra soggetti paritetici. Ma la dottrina sociale
della Chiesa non ha mai smesso di porre in evidenza l’importanza
della giustizia distributiva e della giustizia sociale per la stessa economia di mercato …omissis … Infatti il mercato, lasciato al solo
principio dell’equivalenza di valore di beni scambiati, non riesce a
produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il
mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica:
ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare, e la perdita della fiducia è una perdita grave.
Capitalismo: la crisi finanziaria è una grande opportunità per rivedere le regole del capitalismo, migliorandone finalità e strutture …
omissis … I poveri non sono da considerarsi un fardello, bensì una
risorsa anche da un punto di vista strettamente economico.
§ 41) Un “ritorno” allo Stato: … è utile osservare che l’imprenditore ha e deve sempre più assumere un significato plurivalente. La
perdurante prevalenza del binomio mercato-Stato ci ha abituati a
pensare esclusivamente all’imprenditore privato di tipo capitalistico
da un lato ed al dirigente statale dall’altro. In realtà l’imprenditorialità va intesa in modo articolato. Ciò risulta da una serie di motivazioni “metaeconomiche”. L’imprenditorialità, prima di avere un significato professionale ne ha uno umano … omissis … L’economia
integrata dei nostri giorni non elimina il ruolo degli Stati, piuttosto
ne impegna i governi ad una più forte collaborazione reciproca. Ragioni di saggezza e di prudenza suggeriscono di non proclamare affrettatamente la fine dello Stato. In relazione alla soluzione della crisi
attuale, il suo ruolo sembra destinato a crescere, riacquistando molte
delle sue competenze.
§ 44) La crescita demografica: ... perché concerne i valori irrinunciabili della vita e della famiglia. Considerare l’aumento della
popolazione come causa prima del sottosviluppo è scorretto, anche
da un punto di vista economico: basti pensare, da una parte, all’importante diminuzione della mortalità infantile ed il prolungamento
della vita media nei Paesi economicamente sviluppati; dall’altra, ai
segni di crisi … da un preoccupante calo delle natalità. Resta ovviamente doveroso prestare la debita attenzione ad una procreazione

responsabile, che costituisce, tra l’altro, un fattivo contributo allo
sviluppo umano integrale. La Chiesa … raccomanda il pieno rispetto dei valori umani anche nell’esercizio della sessualità: non la si può
ridurre ad un mero fatto edonistico e ludico, così come l’educazione
sessuale non si può ridurre ad un’istruzione tecnica, con l’unica preoccupazione di difendere gli interessati da eventuali contagi o dal
rischio procreativo. Ciò significherebbe impoverire e disattendere il
significato profondo della sessualità … La responsabilità vieta infatti
sia di considerare la sessualità come semplice fonte di piacere, sia
di regolarla con politiche di forzata pianificazione delle nascite. In
ambedue i casi si è in presenza di concezioni e di politiche materialistiche, nelle quali le persone finiscono per subire varie forme di
violenza …
§ 45/46) L’etica e lo sviluppo: … L’economia, infatti, ha bisogno
dell’etica per il suo corretto funzionamento, non di una etica qualsiasi,
bensì di un’etica amica della persona. Oggi si parla molto di etica in
campo economico, finanziario, aziendale ... business ethics … certificazioni etiche ... conti e fondi etici da parte di banche.
Si sviluppa una finanza etica soprattutto mediante il microcredito e
la microfinanza. Questi processi suscitano apprezzamento e meritano ampio sostegno. I loro effetti positivi si fanno sentire anche nelle
aree meno sviluppate della terra. È bene, tuttavia, elaborare anche
un valido criterio di discernimento in quanto si nota un certo abuso
dell’aggettivo etico che, adoperato in modo generico, si presta a designare contenuti anche molto diversi, al punto da far passare sotto
la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia ed al vero
bene dell’uomo … Lo sviluppo è impossibile senza giustizia sociale e uomini retti, senza operatori economici ed uomini politici che
vivano pienamente nelle loro coscienze l’appello al bene comune, rifuggendo corruzione, illegalità, sete di potere. Non si può affrontare
la questione sociale senza riferirsi alla questione etica ...
§ 47) Cooperazione … inefficace: … La cooperazione internazionale ha bisogno di persone che condividano il processo di sviluppo
economico ed umano, mediante la solidarietà della presenza, dell’accompagnamento, della formazione e del rispetto. Da questo punto
di vista gli Organismi internazionali e le sue agenzie e molte Ong
dovrebbero interrogarsi sulla reale efficacia dei loro apparati burocratici ed amministrativi, spesso troppo costosi e poco trasparenti.
Capita talvolta che chi è destinatario degli aiuti diventi funzionale
a chi lo aiuta e che i poveri servano a mantenere in vita dispendiose
organizzazioni burocratiche che riservano per la propria “conservazione” percentuali troppo elevate di quelle risorse destinate invece
allo sviluppo.
§ 49/50/51) L’ambiente e l’energia: … all’uomo è lecito esercitare
un governo responsabile sulla natura per custodirla, metterla a profitto e
coltivarla anche in forme nuove e con tecnologie avanzate in modo che
essa possa degnamente accogliere e nutrire la popolazione che la abita
… È auspicabile che la comunità internazionale ed i singoli governi sappiano contrastare in maniera efficace le modalità di utilizzo
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dell’ambiente che risultino ad esso dannose ... La
protezione dell’ambiente, delle risorse, del clima
richiede che tutti i responsabili internazionali agiscano congiuntamente e dimostrino prontezza ad
operare in buona fede … Uno dei maggiori compiti dell’economia è proprio il più efficiente uso delle
risorse, non l’abuso, tenendo sempre presente che
la nozione di efficienza non è “assiologicamente”
neutrale … Le modalità con cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta se stesso e, viceversa
… L’ecologia ambientale deve liberarsi da alcune ipoteche ideologiche che consistono nel trascurare la superiore dignità della persona
umana e nel considerare la natura solo materialistica prodotta dal
caso o dalla necessità Le società avanzate tecnologicamente devono
diminuire il proprio fabbisogno energetico e far avanzare la ricerca
di energie alternative.
§ 60) La sussidiarietà fiscale: nella ricerca di soluzioni dell’attuale
crisi economica, l’aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri deve essere considerato come vero strumento di creazione di ricchezza per tutti … Gli
Stati economicamente più sviluppati faranno il possibile per destinare
maggiori quote del loro PIL per gli aiuti allo sviluppo ... Una possibilità di aiuto potrebbe derivare dall’applicazione efficace della cosiddetta
sussidiarietà fiscale, che permetterebbe ai cittadini di decidere sulla destinazione di quote delle loro imposte versate allo Stato.
§ 61) Le migrazioni: un altro aspetto che merita attenzione. È un
fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per
le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose
che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle comunità nazionali ed a quella internazionale. Si può dire che siamo di fronte
a un fenomeno sociale di natura epocale che richiede una forte e
lungimirante politica di cooperazione internazionale in grado di armonizzare i diversi assetti ...
§ 63) Il lavoro: … non si può non mettere in evidenza il nesso diretto tra povertà e disoccupazione. I poveri, in molti casi, sono il risultato della violazione della dignità del lavoro umano, sia perché ne
vengono limitate le possibilità (disoccupazione, sotto-occupazione),
sia perché vengono svalutati i diritti che da esso ne scaturiscono, specialmente il diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del
lavoratore e della sua famiglia … Il diritto di ogni lavoratore ad un
lavoro decente, cioè un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna; un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori allo
sviluppo delle loro comunità; un lavoro che, in questo modo,
permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un lavoro che consenta di soddisfare le necessità
delle famiglie e di scolarizzazione dei figli ...
§ 64) I sindacati: … l’esigenza che le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sempre incoraggiate e sostenute dalla Chiesa, si aprano a
nuove prospettive che emergono nell’ambito lavorativo. Superando
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le limitazioni proprie dei sindacati di categoria,
le organizzazioni sindacali sono chiamate a farsi
carico di nuovi problemi delle nostre società …
Il contesto globale in cui si svolge il lavoro richiede anche che le organizzazioni sindacali nazionali,
prevalentemente chiuse nella difesa degli interessi
dei propri scritti, volgano lo sguardo anche verso
i non iscritti e, in particolare, verso i lavoratori
dei Paesi in via di sviluppo, dove i diritti sociali
vengono spesso violati …
§ 65) La finanza: bisogna che la finanza, in quanto tale, nelle necessariamente rinnovate strutture e modalità di funzionamento, dopo
il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato l’economia reale, ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla miglior produzione di
ricchezza ed allo sviluppo. Tutta l’economia e tutta la finanza …
omissis … devono essere utilizzate in modo etico.
§ 68/69/70/71/72/73/74 Lo sviluppo dei popoli e la tecnica
(sintesi): … non solo le altre persone sono indisponibili, ma anche noi lo siamo a noi stessi. Lo sviluppo della persona si degrada, se
essa pretende di essere l’unica produttrice di se stessa. Analogamente, lo
sviluppo dei popoli degenera se l’umanità ritiene di potersi ricreare
avvalendosi dei “prodigi” della tecnologia.
… Il problema dello sviluppo oggi è strettamente congiunto con il
progresso tecnologico, con le sue strabilianti applicazioni in campo
biologico.
... La tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato “di coltivare e custodire la terra che Dio ha affidato all’uomo” … La tecnica attrae
fortemente l’uomo, perché lo sottrae alle limitazioni fisiche e ne allarga l’orizzonte. Ma la libertà umana è propriamente se stessa, solo
quando risponde al fascino della tecnica con decisioni che siano frutto
di responsabilità morale. Da qui, l’urgenza di una formazione alla
responsabilità etica nell’uso della tecnica.
... Quando prevale “l’assolutizzazione” della tecnica si realizza una
confusione tra fini e mezzi, l’imprenditore considera come unico criterio d’ azione il massimo profitto della produzione; il politico, il consolidamento del potere; lo scienziato, il risultato delle sue scoperte ...
Campo cruciale e primario della lotta culturale tra l’assolutismo della tecnicità e la responsabilità morale dell’uomo è oggi quello della
bioetica, in cui si gioca radicalmente la possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale. Si tratta di un ambito delicatissimo e decisivo, in cui emerge con drammatica forza la questione fondamentale:
se l’uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da Dio. Le
scoperte scientifiche in questo campo e le possibilità di intervento
tecnico sembrano talmente avanzate da imporre la scelta tra le due
razionalità: quella della ragione aperta alla trascendenza o quella della ragione chiusa all’immanenza. Si è di fronte ad un aut aut decisivo
… Di fronte a questi drammatici problemi, ragione e fede si aiutano
a vicenda. Solo assieme salveranno l’uomo.
M.d.L. Gino Scaramastra e M.d.L. Massimo Poggelli

sociale

Detassare le pensioni
“un atto di giustizia sociale”
Detassare le pensioni.
Questo tema di bruciante attualità, benché spesso sottovalutato
dall’opinione pubblica e dei mass-media, è stato più volte dibattuto da varie Associazioni di categoria nei vari congressi che si sono
svolti negli ultimi tempi.
Naturalmente l’obiettivo prioritario di tutti i Congressisti è stato
la richiesta al Governo della detassazione di tutte le pensioni, che
è un vero atto di giustizia sociale, che sarà perseguita con energia
e determinazione. Per quanto ci riguarda, sappiamo con certezza
che nel frattempo sono state presentate petizioni alla Camera dei
Deputati, formulando alcune proposte interessanti, quali tassare le
pensioni per quote e in rapporto all’età; ad esempio a 65 anni il
prelievo fiscale potrà essere fatto sul 75% dell’assegno di pensione;
questa percentuale andrà decrescendo con l’aumento dell’età del
pensionato contribuente.
Per quanto sopra detto è auspicabile un intervento concreto delle
OO.SS. e in tempi brevi, anche in considerazione della sentenza
30/2004 della Corte Costituzionale, ispirata al rispetto dei principi
di sufficienza e adeguatezza del trattamento di quiescenza alle variazioni del costo della vita. In tale contesto è necessario che i Sindacati si facciano carico, una volta per tutte, delle esigenze, ormai
improcrastinabili, di tutti i pensionati, tenendo anche conto, che
ridurre il carico fiscale sulle pensioni non basta. E’ indispensabile

ottenere, altresì, la riduzione piena dell’indice inflattivo ISTAT al
100% . Oggi le pensioni non solo soffrono di una sperequazione
cronica, ma sono fortemente penalizzate anche dal vertiginoso aumento del costo della vita; un aumento notevolmente superiore
rispetto a quello ufficiale dichiarato dall’ISTAT.
Come tutti sanno, gli indici dei prezzi al consumo scaturiscono dal
monitoraggio dei prezzi di un “paniere” che dovrebbe riflettere i
consumi e lo stile di vita dell’intera collettività.
Il paniere 2009 contiene 530 prodotti di largo consumo, dai generi
alimentari all’abbigliamento, dai medicinali ai cosmetici, dall’elettricità al combustibile, dai trasporti alla telefonia ed internet, dagli
svaghi e alle vacanze e così via.
Viene spontaneo chiedersi quanto siano affidabili queste rilevazioni. Questo stravagante paniere, contiene molte voci prive o di
scarsa utilità per noi pensionati, come ad esempio i videogiochi o
i film in DVD.
Ben altre, quanto numerose, indifferibili e irrinunciabili sono le
esigenze di noi anziani, spesso soli e disabili.
A tal proposito, sarebbe interessante un “paniere per la terza età”;
un paniere specifico e realizzato con nuovi criteri, giusti e razionali,
apposta per noi pensionati costretti a pagare i beni di prima necessità in modo sempre più costoso.
M.d.L. Domenico Ardissone - Console Provinciale di Latina

Perché questo assenteismo?
Caro Presidente,
ho letto I’editoriale, a tua firma, sul n.2 (marzo 2009) del nostro periodico “ll Magistero del
Lavoro”. Sono oltremodo lieto che si sia voluto
finalmente prendere atto dell’immobilismo che
ormai da anni attanaglia l’intera associazione
dei Maestri del Lavoro, salvo qualche sporadica
eccezione. Per quanto mi riguarda, nella veste di
vice console provinciale di Cosenza, ritengo di
aver già da tempo individuato la ragione di fondo dell’assenza di partecipazione dei Consolati
Provinciali alla vita della Federazione. Manca,
cioè, il presupposto fondamentale per quel fervore partecipativo, appunto, alla vita attiva dei
Consolati stessi e della Federazione, che tu hai
opportunamente rilevato e sottolineato. Intendo
riferirmi, più precisamente, alla mancanza generalizzata di una sede presso la quale i Consolati stessi potessero ideare, avviare e gestire una
qualsiasi attività. E’, questa, una grave deficienza da me ravvisata e denunciata al Consolato
regionale calabrese, cui segnalavo infatti la necessità, pressante ed inderogabile, di un autorevole intervento “istituzionale” nei confronti di
Comuni, Province, Regioni, ecc., volto a favorire

I’assegnazione di un locale di proprietà di quegli Enti stessi, fra quelli solitamente disponibili,
idoneo ad ospitare i Consolati Provinciali che ne
facessero richiesta.
Mi è stato risposto che bisogna attivare le conoscenze personali...! E ben sappiamo, in assenza
di protezioni o agganci politici, quali risultati
possano in questi casi essere conseguiti. Come
proprio quello da me raggiunto e per il quale ho
ritenuto di dover scomodare addirittura il Presidente della Repubblica.
Non v’è insomma chi non veda che nessuna iniziativa può essere assunta e portata avanti in
mancanza di una sede presso la quale riunirsi,
dibattere, decidere, operare.
La situazione reale, egregio Presidente, è dunque questa. Ed è perciò inutile continuare a
nascondersi dietro ad un dito, accontentandosi di sapere e di far sapere che il tal gruppo di
Maestri del Lavoro ha fatto una gita nel paese
di Pulcinella e che l’altro tal gruppo ha promosso
un incontro col sindaco..., come andiamo puntualmente ma stancamente leggendo nella pur
doviziosa rubrica “Dai Consolati” in seno allo
stesso nostro periodico. E permettimi, con l’oc-

casione, di esternare tutta la mia perplessità per
la tenacia con cui si tenta di mantenere in vita
l’ormai famigerato progetto “Scuola / Lavoro”,
verso il quale vanno invece registrandosi paurosi picchi di disinteresse, anche per la mancanza
dei presupposti indispensabili non diciamo per il
successo, quanto, almeno, per una dignitosa soppravvivenza dell’iniziativa medesima.
Penso insomma, caro Presidente, che i Maestri
del Lavoro, più in generale, debbano uscire fuori
dalla crisi d’identità in cui oggi indiscutibilmente versano, abbandonando, soprattutto, ogni atteggiamento di indolenza verso le problematiche
sociali attuali, che invece esigono - da qualunque
parte - attivismo e protagonismo.
Ecco, intendo proprio dire che i Maestri del Lavoro devono cominciare a risentirsi protagonisti
nella realtà vitale del Paese, ancorché forti della
loro esperienza e della loro comprovata quanto
riconosciuta capacità professionale e morale (che
ai tempi d’oggi, diciamoci la verità, non è poi
cosa da poco!).
Epperò, cominciamo a dar loro una casa!
Grazie dell’attenzione e molti cordiali saluti.
MdL Giuseppe Bello - Mendicino (CS)
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1° maggio

Le cronache e i commenti nelle 20 regioni italiane

I nuovi Maestri del Lavoro dell’Abruzzo hanno ricevuto la decorazione direttamente dal
Abruzzo
Presidente della Repubblica al Quirinale, insieme ai lavoratori del Lazio.
La loro presenza, pertanto, è stata inclusa nella cronaca del Lazio.
POTENZA
Sono undici i nuovi Maestri del Lavoro della BaBasilicata
silicata e fra essi, ben tre donne, che testimoniano come il mondo del lavoro al femminile, nella
regione lucana sia ben rappresentato. Questi ed
altri argomenti sono stati sottolineati a POTENZA nella deliziosa cornice del Teatro “Francesco Stabile” dalle Autorità intervenute.
Tra queste il Sindaco della città Vito Santarsiero, che ha sottolineato
anche il valore delle imprese come “risorsa da difendere” e la priorità
nella “sicurezza sul posto del Lavoro”, il Direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro Nicola Sabatino che ha fatto un bilancio delle difficoltà
che attraversano le aziende lucane colpite, più delle altre, dalla crisi
dell’economia, l’Assessore regionale Antonio Autilio che ha portato il
saluto della massima assemblea elettiva di Basilicata ed ha illustrato le
iniziative prese dall’Ente in favore dei giovani, il Prefetto Luigi Riccio
che ha ricordato con grande partecipazione, i lavoratori che hanno sacrificato la loro vita sul posto di lavoro e l’esigenza di misure di sicurezza immediate perché “è inconcepibile che si debba morire mentre si sta
lavorando” ha concluso l’esponente del Governo.
Il saluto del Presidente Diamantini, della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia e di tutti i colleghi, è stato portato da Vittorio Sabia nella
sua veste di Vice Presidente Nazionale per il sud e Console Regionale
della Basilicata.
Tra l’altro l’oratore ha espresso la solidarietà ai lavoratori dell’Abruzzo
colpiti dal terremoto, una esperienza che anche i lucani hanno vissuto
nel lontano 1980. Sabia ha anche sottolineato l’esigenza, espressa, in
più occasioni, di allargare il conferimento della “Stella” anche ai dipendenti di Enti Pubblici che sono altrettanto meritevoli di quelli delle
industrie private.
In precedenza i Maestri lucani, avevano assistito alla Santa Messa celebrata, com’è tradizione, nella Collegiata della SS. Trinità, dall’amministratore Parrocchiale Don Ambrogio Atakpa.

I nuovi Maestri del Lavoro della Basilicata nella foto ricordo
con le Autorità intervenute
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Una veduta della sala del Teatro “F. Stabile” di Potenza dove
è stata celebrato il 1° maggio. Si riconoscono, fra gli altri, il
Console Provinciale di Matera Ernesto Imperio (secondo da
sinistra) e la Console Provinciale di Potenza Italia Petruzzi, in
seconda fila.

Durante il pranzo ufficiale del 1° maggio, tenuto nel Giubileo Hotel
di Rifreddo di Pignola, sono stati poi premiati quattro Maestri che
quest’anno festeggiano le Nozze d’Oro.
Hanno ricevuto una medaglia d’oro Angelo GERARDI, Rocco MOLINARI, Salvatore MANCUSI e Donato ZACCAGNINO che erano
accompagnati dalle rispettive consorti.
CATANZARO
Si è svolta nella Prefettura di CATANZARO la
cerimonia per la consegna delle “Stelle al Merito
Calabria
del Lavoro” ai 26 neo-decorati della Calabria.
Il Governo centrale era rappresentato dal Prefetto
di Catanzaro Sandro Callosa. Fra le altre autorità intervenute il Vescovo di Catanzaro mons.
Ciliberti, il Direttore regionale del lavoro Biagio
Principato i Presidenti del Tribunale della Corte
di Appello i Comandanti di tutte le armi e Presidenti di organismi e
Associazioni varie.
Il Prefetto di Catanzaro ha portato il saluto del Governo ed ha sottolineato il valore di questa cerimonia che si svolge, ogni primo Maggio,
in tutti i capoluoghi di regione d’Italia, mentre il Direttore dell’Ufficio
del Lavoro ha posto l’accento sulla perdurante grave crisi del lavoro in
Calabria, sulla insicurezza sul posto del lavoro e sul persistente fenomeno del lavoro nero e su quello precario.
E’ seguita la relazione del Console regionale dei Maestri del Lavoro della
Calabria Pasquale Scalise, che ha espresso, preliminarmente, la solidarietà dei Maestri calabresi nei confronti delle popolazione dell’Abruzzo
colpite dal terremoto. Ha poi sottolineato i meriti di quanti hanno
ricevuto “Stella al Merito del Lavoro”, le finalità della Federmaestri
Nazionale e ha fatto un breve bilancio dell’attività di volontariato dei
cinque consolati provinciali.
Particolari significativi di questa presenza in Calabria anche l’inaugurazione di piazze intitolate ai Maestri del Lavoro in alcuni Comuni.
Scalise ha anche posto in evidenza la necessità di affiancare - ha detto
- “le nostre forze a quelle sane ed oneste per risollevare le sorti della
nostra terra che non può e non deve morire per disinteresse ed ignavia
di pochi”, una Regione, la Calabria che merita una concreta effettiva
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Foto di gruppo dei nuovi maestri calabresi dopo la consegna
delle decorazioni.

svolta occupazionale. Alla manifestazione sono intervenuti i Consoli
provinciali Francesco Saverio Capria, di Catanzaro; Anna Maria Mollica, di Cosenza; Giuseppe Mario Lombardo, di Crotone; Mario Martino, di Reggio Calabria e Antonio Fuscaldo, di Vibo Valentia.
Al termine della cerimonia, i neo maestri del lavoro, accompagnati dai
loro familiari, da altri insigniti, guidati dai rispettivi Consoli e Consiglieri Provinciali, hanno partecipato al pranzo sociale che si è svolto in
clima di grande cordialità ed amicizia.
napoli
In Campania la consegna delle “Stelle al
Campania
Merito del Lavoro” si è svolta presso la sala
Galatea della Stazione Marittima del Porto di
NAPOLI con la partecipazione del Ministro
Mara Carfagna, in rappresentanza del Governo Nazionale. Presenti anche molte cariche istituzionali che non hanno fatto mancare i loro interventi sulle tante tematiche che interessano
il mondo del lavoro.
Tra gli altri l’Assessore regionale Corrado Gabriele, l’assessore comunale Mario Raffa, il Vice Prefetto di Napoli Vincenzo Panico, i Prefetti
di Benevento Antonella De Miro e di Salerno Claudio Meoli, il vice
prefetto di Caserta Daniela Chemi oltre ad una nutrita schiera di Sindaci ed una folta rappresentanza dei Maestri del Lavoro capeggiata dal
Console Regionale della Campania Salvatore Marotta.
Il Ministro Carfagna, nel conferire alle settantadue persone selezionate
le “Stelle”, ha sottolineato l’esempio di dedizione di quei lavoratori che
si sono distinti per laboriosità e con il loro impegno hanno operato in
modo costruttivo alla crescita delle loro aziende oltre ad “accompagnare” anche i giovani nel mondo del lavoro.
Il riferimento alle pari opportunità è stato tuttavia il tema centrale del
suo intervento nel corso del quale ha rivendicato alle donne il loro
“ruolo fondamentale nell’ambito del lavoro e della famiglia”.
Il rappresentante del Governo ha anche sottolineato le parole del Presidente della Repubblica il quale ha riportato, con forza e determinazione, al centro dell’attenzione politica il tema della sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Ma, come ha sottolineato il Console regionale Salvatore Marotta,

1° maggio

quest’anno la celebrazione è stata connotata da inquietudine e tristezza
derivanti da una situazione generale di crisi del lavoro aggravata anche
dagli eventi luttuosi che hanno colpito la popolazione d’Abruzzo che si
è vista privare degli affetti più cari e del posto di lavoro.
La perdita del lavoro non riguarda la sola sfera economica, che pure è
nevralgica nel suo continuo sviluppo, ma - ha precisato Marotta - influisce anche sulla sfera psicologica perché “induce scoramento e depressione dovuti all’incertezza del proprio futuro e di quello dei propri
familiari”.
Noi ci auguriamo, ha detto il Console Regionale, che da questo primo
maggio ci sia una ripresa dell’attività produttiva in modo che possano
essere riassorbiti nel mondo del lavoro tutti quelli che hanno dovuto
lasciarlo.
E’ fortemente auspicabile che da questa crisi mondiale, che ha il suo
fulcro nel guadagno facile e nell’acquisizione di potere finanziario, nasca anche e soprattutto una nuova stagione etica che faccia ritenere la
conquista del denaro facile, del denaro guadagnato senza il corrispettivo del lavoro produttivo, come un elemento di tragica immoralità.
L’etica dei comportamenti ed una moralità cosciente, non importa se
laica o religiosa, sono la linfa vitale per la crescita di una società responsabile, attenta al sociale ed ai bisogni della parte più debole della
comunità.
Ai nuovi Maestri del Lavoro che oggi ricevono la Stella al Merito desidero ricordare - ha concluso il Console Marotta - “che il loro impegno
e la loro dedizione all’attività lavorativa costituisce un esempio di cultura del lavoro e di cultura di impresa”.
Ai giovani, che oggi sempre di più sono preda della televisione che propina loro programmi raramente selezionati per loro, ai nostri giovani
ormai privi della guida morale dei genitori, noi Maestri del Lavoro
dobbiamo insegnare questa cultura del lavoro ed il rispetto delle regole
di convivenza civile e democratica.
Infine una proposta da parte del rappresentante regionale dei Maestri
campani: che la cultura del lavoro venga in qualche modo inserita nel
palinsesto didattico in modo da realizzare una specie di laboratorio
nel quale prospettare ai ragazzi di buona volontà le componenti della società del lavoro con tutte le innumerevoli sfaccettature che essa
comporta.

Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro della Campania
Salvatore Marotta durante il suo intervento.
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bologna
Si è tenuta nel Teatro ComunaEmilia Romagna
le di BOLOGNA la cerimonia
per la consegna delle “Stelle al
Merito del Lavoro” dell’EmiliaRomagna, presieduta dal Prefetto Angelo Tranfaglia in rappresentanza
del Governo centrale.
Molte le Autorità intervenute, fra le quali Giovanni Sedioli in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna,
Vasco Errani, l’on. G. Luca Galletti, il Presidente Consiglio Provinciale di Bologna Cevennini, l’Assessore Maria Cristina Santandrea in Le Autorità alla cerimonia del 1° maggio a Bologna.
rappresentanza del Comune di Bologna, Aleardo Benuzzi, Assessore al
Bilancio, in rappresentanza della Provincia di Bologna, Bruno Filetti - Fra gli altri relatori, Bruno Filetti - Presidente della Camera di ComPresidente CCIAA - di Bologna, Nicolò Carbone Direttore Regionale mercio, Cristina Santandrea, Assessore alle Attività Commerciali e
del Lavoro, il Prefetto di Ravenna De Sanctis, Giovanna Longhi Vice Turistiche del Comune di Bologna, Aleardo Benuzzi, Assessore al BiPrefetto di Rimini, il Vice Prefetto di Ferrara Marchesiello, il professo- lancio della Provincia di Bologna, Giovanni Sedioli, Assessore Scuola,
re Gino Cocchi in rappresentanza dell’Unindustria di Bologna il Gen. Formazione, Università e Lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Carta Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Col. Mac- Questi i Consoli Provinciali dei Maestri del Lavoro presenti alla cericani in rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di monia: Carla BREVEGLIERI di BOLOGNA, Roberto BERTONI di
Finanza, il Gen. Massaro Comandante Regionale dei Carabinieri, il FERRARA, Paolo BOTTEGHI di RIMINI, Romano DONATI di
Col. D’Angelo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Mons. Cavi- RAVENNA, Giuseppe GALAVERNA di PARMA, Carlo LEVRINI
na in rappresentanza della Curia Arcivescovile, l’Avv. Marcello Branca di MODENA, Dirce RIVA di REGGIO EMILIA, Aldo TAGLIAAvvocato Generale dello Stato, il dott. Di Nicola Procuratore della FERRI di PIACENZA e Walter ZANZANI di FORLI’- CESENA.
Repubblica, Lucio D’Orazi Presidente Supplente della Corte d’Appello il Gen. Piero Burla - Comandante Provinciale della Finanza, Nello Friuli Venezia trieste
Sono 27 i nuovi Maestri del Lavoro del Friuli
Giulia
Cesari, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria il
Venezia Giulia che hanno ricevuto la decoraGenerale di Brigata. Gianfranco Massaro, Pier Luigi D’Angelo - Dirizione nella “Sala Maggiore” della Camera di
gente del Compartimento della Polfer.
L’incontro è stato aperto da un intervento del Prefetto di Bologna Commercio di TRIESTE nel corso di una cerimonia presieduta dal
Tranfaglia che ha sottolineato l’importanza della cerimonia e il valore Commissario di Governo della Regione Giovanni Balsamo.
Particolarmente lieto per la partecipazione alla manifestazione si è detdelle “Stelle al Merito”.
Ha quindi preso la parola il Console Regionale dei Maestri del Lavoro to il Presidente della Camera di Commercio di Trieste Antonio Paletti
Filippo Digiorgio che ha portato il saluto della Federazione dei Maestri il quale ha sottolineato il valore della “Stella al Merito del Lavoro” ed
del Lavoro d’Italia e il suo cordiale “benvenuto” agli 80 nuovi decorati ha anche espresso il suo cauto ottimismo sul futuro del mondo del
che entrano a far parte - ha detto - della grande famiglia dei Maestri lavoro della Regione, sulla base dei dati che emergono - ha detto dall’Osservatorio della Camera di Commercio di questi ultimi mesi.
del Lavoro d’Italia.
Anche il Console Regionale dei Maestri Livio Chersi, riferendosi alla
gravità della crisi, ha auspicato che i deboli sintomi di ripresa, che si
ravvisano ora, si traducano presto in un costante miglioramento grazie
anche all’impegno e alla indiscutibile serietà delle aziende e dei lavoratori di tutta la Regione .
Giuseppe Perissinotto, Vice Presidente triveneto dei Cavalieri del Lavoro, ha ribadito che il lavoro e la qualità delle risorse umane rimangono la chiave di volta di qualunque successo.
Il Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, ricordando con orgoglio il
successo della Fiat, ha affermato che le preoccupazioni permangono ed
ha auspicato, per superarle, un più forte senso del dovere da parte di
tutte le maestranze. L’Assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, dal
canto suo, ha sottolineato che il modo in cui gli abitanti della Regione
Il tavolo della Presidenza durante la cerimonia del
stanno rispondendo alla crisi, rappresenta un grande esempio di soli1° maggio.
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la ricostruzione venga completata nel più breve tempo possibile e, soprattutto, perché i terremotati abbiano, prima dell’’inverno, un tetto
diverso dalla tenda nella quale ora sono accampati.
Le “Stelle al Merito” consegnate ai neo decorati delle due Regioni,
sono state il segnale del massimo interesse che la Presidenza della Repubblica ha verso i lavoratori italiani, che, proprio il 1° maggio, ricevono il riconoscimento dalle massime cariche dello Stato. Dunque
non solo le nuove “Stelle” del Lazio, ma anche quelle dell’Abruzzo
che, come abbiamo riportato nel numero precedente del “Magistero”,
rappresentano, idealmente, tutti i nuovi decorati che hanno ricevuto il
riconoscimento in tutti gli altri capoluoghi delle Regioni italiane.
Un momento della cerimonia per la consegna delle “Stelle al
Merito del lavoro” a Trieste.

darietà, di forza e di senso di appartenenza alla società.
Infine il Commissario di Governo nel Frulli Venezia Giulia e Prefetto
di Trieste Giovanni Balsamo, ha fatto riferimento ai segni di rallentamento della crisi, rilevati anche da un sondaggio fra gli imprenditori,
ed ha toccato il problema della sicurezza sul lavoro, presentando dati
che evidenziano un miglioramento rispetto al passato, apprezzabile,
anche se non ancora sufficiente.
Tra i presenti alla manifestazione, mons. Eugenio Ravignani, Vescovo
di Trieste e molte autorità in rappresentanza delle forze armate, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, e dei Carabinieri, oltre
alle autorità civili.
Presenti anche i Consoli Provinciali di Gorizia Giorgio Stabon, di Pordenone Gastone Bolognin, e di Udine Mario Caporale.
roma
Ha avuto un significato particolare la cerimonia delle consegna delle “Stelle al Merito
Lazio
del Lavoro” al Quirinale.
Il Capo dello Stato, ha voluto che fossero
presenti insieme a quelli del LAZIO anche i
neo Maestri dell’ABRUZZO.
Un riconoscimento di grande spessore per quanti continuano ad operare in una Regione così pesantemente devastata dal terremoto dell’aprile
scorso. Al tempo stesso un segnale significativo che va a sottolineare
l’interesse del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano perchè

genova
Le belle note del nostro Inno Nazionale
Liguria
hanno aperto la cerimonia per la consegna
delle Stelle al Merito a 34 nuovi Maestri
del Lavoro che si è tenuta a GENOVA. Introducendo la giornata, il
Console Regionale Mirella Micheletti ha sottolineato il valore della decorazione che premia la crescita dei lavoratori nelle rispettive aziende,
la loro fedeltà e moralità.
Erano presenti Parlamentari, Autorità Civili, Militari e rappresentative
delle Istituzioni locali e, in particolare il Cardinale Arcivescovo Angelo
Bagnasco che, come ogni anno, ha voluto essere con i neo Maestri del
Lavoro.
La consegna delle Stelle, momento centrale della manifestazione, è
stata preceduta da vari, apprezzati, interventi. Luigi Merlo, Presidente dell’Autorità Portuale che ha ospitato la cerimonia nella stupenda
cornice dello storico Palazzo S. Giorgio, si è soffermato sull’impegno
della Federazione dei Maestri nelle attività formative e sull’azione dei
Maestri, chiamati a tutelare sempre i valori del lavoro e promuovere
l’educazione dei giovani. Particolare attenzione ha posto poi ai temi
della sicurezza sul lavoro. Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di Genova e Maestro del Lavoro, che ha ricordato l’esigenza di
unire la celebrazione del Primo Maggio con una vera riscoperta della
cultura del lavoro. Questo perchè - ha detto l’oratore - oggi il lavoro
è considerato solo un costo che crea precarietà e indifferenza; occorre,
invece, farlo tornare nella sua dimensione vera, pur senza perdere di vista le giuste compatibilità economiche. Insomma il lavoro dovrà essere
messo al centro del sistema produttivo, non ai margini.
Marta Vincenzi, Sindaco di Genova, ha proposto una riflessione sul
significato simbolico di questa cerimonia, sottolineando che quest’anno la Cassa Integrazione è aumentata, con gravi danni per il sistema
produttivo che rischia di svuotarsi. Citando poi Piero Calamandrei,
scorge il legame ideale che intercorre tra gli articoli 1, 3 e 34 della
nostra Costituzione; solo legandoli, - ha sottolineato - si può capire pienamente il significato dell’articolo 1. Massimiliano Costa, Vice
Presidente della Regione Liguria, ha indicato il tema del lavoro come
punto fondamentale della nostra Nazione, ma anche come elemento
di libertà per la persona umana che senza il lavoro non può realizzarsi
in modo autonomo e dignitoso. La consegna delle “Stelle”, pertanto,
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Il tavolo dei relatori durante la cerimonia del 1° maggio tenuta a Genova.

può essere un motivo di speranza perché pone in rilievo l’impegno
serio e responsabile di tutti.
Concludendo il ciclo degli interventi, il Prefetto di Genova, Anna Maria Cancellieri, ha detto che questa cerimonia, sempre molto attuale,
le è particolarmente cara. Senza il lavoro la nostra Società si estinguerebbe, ma esso deve derivare da una laboriosità responsabile, da quella
perizia, che non è facile applicare con continuità; dall’ eroismo di tutti
i giorni, concetti questi che consentono di ringraziare i Maestri del Lavoro perché - ha detto -“avete contribuito a far avanzare questo Paese,
avete lavorato bene: per questo meritate un applauso”.
Ha poi definito inaccettabili gli infortuni sul lavoro da contrastare con
determinazione: questo deve essere un impegno di tutti, compresi naturalmente i Maestri del Lavoro che possono trasmettere esperienza
anche in questo campo.
Emanuele Bruzzone, componente del Consiglio Provinciale di Genova
ed apprezzato collaboratore, ha condotto la presentazione di ogni neo
Maestro descrivendone il curriculum lavorativo prima della consegna
della decorazione.
L’evento - realizzato con il contributo della Regione Liguria, di Confindustria, dei Cavalieri del Lavoro e di Banca CARIGE - si è concluso
con un rinfresco.
milano
Sono 160 i nuovi Maestri del Lavoro
della Lombardi, fra i quali 23 donne,
che hanno ricevuto la “Stella al MeriLombardia
to del Lavoro” all’Ata Hotel Quark di
MILANO a conclusione di una suggestiva cerimonia alla quale hanno partecipato le maggiori autorità regionali
ed i Consoli Provinciali dei Maestri del Lavoro. In rappresentanza del
Governo centrale, presente il Ministro per l’attuazione del programma
di Governo Gianfranco Rotondi.
Nel suo intervento conclusivo della manifestazione, Rotondi ha detto,
fra l’altro che il “1° Maggio, è la festa segnata da un protagonismo del
movimento operaio ed è significativo sottolineare questo a Milano che
è città del lavoro in senso pieno e completo. Non solo la città del meraviglioso protagonismo della Impresa, anche piccolissima che segnala
questa regione come un motore dell’Europa, ma anche come luogo di
20
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Il tavolo delle autorità per la cerimonia della consegna delle
”Stelle al merito del Lavoro” a Milano.

Un aspetto della grande sala durante la consegna delle decorazioni ai 160 lavoratori lombardi.

lotte del movimento operaio protagonista di una parte della società
italiana che è stata fra gli artefici della storia e del progresso del nostro
processo civile”. Inoltre il Ministro, parlando della crisi che è presente
nel Paese, ha sostenuto che è “una crisi non lunghissima perché vi è la
consapevolezza che il nostro Paese entra in questo cono d’ombra con
alcuni elementi di ottimismo che non sono solo della volontà, ma anche della ragione”. La vostra preziosa onorificenza, ha concluso Rotondi
rivolgendosi direttamente ai premiati, “è il segno di una maturazione culturale profonda del popolo italiano che è fiero della propria storia e dei
valori condivisi”.
La cerimonia di Milano, caratterizzata dalla lettura della “Preghiera nazionale dei Maestri del Lavoro” composta dall’ex Vice Presidente nazionale Giuseppe Malinverno e letta dal Console Provinciale di Como e
Lecco Clara Scionti Giglio, è stata ricca di numerosi interventi nei quali
i temi del mondo del lavoro sono stati trattati diffusamente.
Hanno parlato nell’ordine, presentati dallo spekaer Maestro del Lavoro
Gianni Fossati, il Prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, il direttore
regionale del Lavoro Antonio Marcianò, il Console regionale dei Maestri
del Lavoro della Lombardia Lorenzo Matarazzo, che si è augurato che
i neo-Maestri del Lavoro sappiano qualificare “la loro presenza operativa nei vari Consolati provinciali nella consapevolezza di quella che noi
chiamiamo “missionarietà laica”, rivolta soprattutto ai giovani”.
Hanno quindi portato il loro saluto Salvatore Napoli, Console dei
Maestri del Lavoro italiani all’estero, Riccardo De Corato, Vice Sindaco del Comune di Milano, Alberto Mattioli, Vice Presidente della
Provincia di Milano, Giovanni Rossoni, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giorgio Sinatti, segretario del gruppo
lombardo dei Cavalieri del Lavoro e Luigi Golzi, Presidente regionale
dell’ANLA.
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Marche

ancona
Si è svolta presso la Prefettura di ANCONA la
cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito
ai 28 nuovi “Maestri” marchigiani, alla presenza
delle maggiori Autorità regionali e provinciali.
La manifestazione è stata aperta da un intervento del Console Regionale dei Maestri del Lavoro delle Marche Giulio Ambrogetti che ha
messo in evidenza il valore della cerimonia e l’importanza della “Stella
al Merito” che premia la crescita dei neo decorati nel mondo produttivo, la loro capacità professionale, la loro fedeltà all’azienda da cui
dipendono. Un esempio soprattutto per i giovani che si apprestano ad
entrare nel mondo del lavoro.
Hanno quindi portato il saluto delle rispettive amministrazioni, il
Sindaco della città, il Presidente della Regione, il Vice Presidente della Provincia e il Prefetto di Ancona che ha rappresentato il Governo
nazionale che hanno sostanzialmente messo in evidenza l’importanza
della decorazione, disposta dal Ministero del Lavoro che premia i lavoratori che si sono distinti nella professione, ma indica anche la buona
salute complessiva delle società che operano sul territorio, che sono
riuscite a contenere gli attacchi della crisi economica che ha investito
tutto il mondo.
Oltre 200 i presenti alla cerimonia, fra i quali i Consoli Provinciali di
Ancona Iridio Mazzucchelli, di Ascoli Piceno, Francesco Rocca, Adriano Console di Macerata e Ugo Ruggeri di Pesaro-Urbino.
Al termine i nuovi ”decorati” delle Marche sono stati lungamente festeggiati dagli altri Maestri del Lavoro marchigiani intervenuti numerosi, con le proprie famiglie, alla manifestazione.
campobasso
Sei nuovi Maestri del Lavoro del Molise hanno ricevuto
“Stella al Merito” nella sala delle adunanze della Camera
di Commercio di CAMPOBASSO alla presenza delle maggiori Autorità, dei familiari e di numerosi Maestri del Lavoro.
Di notevole spessore gli interventi del presidente della Regione Molise
onorevole Angelo Michele Iorio, del Sindaco della città di Campobasso, Giuseppe Di Fabio, del Presidente della Provincia, Nicola D’Ascanio, del Prefetto della città di Campobasso Carmela Pagano e del Presidente della Camera di Commercio, Paolo Di Laura Frattura.
Tutti gli oratori hanno rimarcato l’indispensabilità del diritto al lavoro; un diritto a cui ciascun uomo deve aspirare per poter appagare
la propria dignità e per salvaguardare la sopravvivenza fisica e morale
personale e dei propri familiari. Un diritto che da sempre si affianca,
paritariamente, se non prioritariamente, a tutti gli altri valori che incidono sulla qualità della vita umana.
Di notevole impegno anche le riflessioni sulle problematiche del lavoro
riguardanti i nostri giovani verso i quali, come sottolineato nel suo
intervento dal Console dei Maestri del Lavoro del Molise Anna di Nardo Ruffo, “dobbiamo prestare maggiore attenzione, impegnandoci ad
ascoltare di più le opinioni, riconoscendo ai giovani più lungimiranza
di noi, in quanto sono loro che stanno compiendo la lunga e difficile

Molise

1° maggio

maratona dell’esperienza”.
L’argomento più diffusamente e
unanimemente dibattuto dalle
Autorità ha riguardato il sentito
ed attualissimo tema della sicurezza sul posto del lavoro perché
- è stato sottolineato - nonostante
tutti gli sforzi convergenti da più
direzioni per poterne diffondere le
conoscenze e sensibilizzare i lavoratori, rimane purtroppo una ferita aperta in tutto il nostro Paese
con dati statistici ancora decisamente negativi.
Il Console Regionale dei
Momenti di forte commozione Maestri del Lavoro del Molise Anna di Nardo Ruffo
generale in sala si sono registrati
quando, ricordando l’incidente mortale accaduto in un cantiere edile in provincia di Campobasso, proprio il giorno prima della manifestazione, il Console signora di Nardo, ha detto: “Vorrei non dover
ricordare mai più i versi del poeta napoletano Raffaele Viviani, scritti
per ricordare la tragedia di un muratore che cadeva da un’impalcatura
di un palazzo in costruzione: “Nu pede mise fauze - nu movimento
stuorto, - e fa nu volo è l’angelo e prima c’arriva, è muorte.”
Una cerimonia nella cerimonia, infine, ha sancito la conclusione della
premiazione presso la Camera di Commercio.
Il Prefetto Carmela Pagano ha consegnato la Stella conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 10 marzo scorso alla
memoria dei numerosi italiani, tra i quali ben 89 molisani, deceduti il
6 dicembre 1907 nella immane tragedia registratasi nel West Virginia cuore minerario - degli Stati Uniti, nella cittadina di Monongah.
Un’altra stella dunque che si va ad aggiungere alle altre due già presenti
sul gonfalone della Regione Molise.
Una meta, lasciatemelo dire, (sono le parole appassionate della signora
di Nardo) “che ci riempie di orgoglio, in quanto promotori presso le
Istituzioni, al fine di dare un giusto riconoscimento a questi lavoratori
perché nessun tempo scade mai per ricordare e nessun tempo ha mai
cancellato questa tragedia”.
La decorazione conferita agli 89 nostri corregionali è stata ritirata dal
Presidente della Regione Molise Onorevole Iorio che personalmente
l’ha apposta al gonfalone della Regione, in un clima di palpabile emozione e tra gli applausi, sentiti e spontanei dei numerosi presenti.
M.d.L. Enzo Armanetti

Piemonte

torino
A TORINO è intervenuto l’on.le Guido
Crosetto, Sottosegretario alla Difesa, in
rappresentanza del Governo centrale, per la
consegna delle ottanta nuove “Stelle al Merito del Lavoro” del Piemonte.
Numerose altre Autorità presenti nel granIl Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009
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Vercelli, di Biella Pier Franco Gilardino, di Cuneo Carlo Verda, di
Novara- Verbano-Cusio e Ossola, Francesco Traina, di Torino Giulio
Massai e di Vercelli Augusto Bot.

Alcuni neo Maestri del Lavoro del Piemonte nella foto ricordo del primo maggio. Si riconoscono, al centro, il Presidente
UGAF Filippo Di Pralormo e il Console regionale Luigi Arisio.

de Salone del Conservatorio “Giuseppe Verdi” che sono state salutate
dal Prefetto del capoluogo di regione piemontese Paolo Padoin.
Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro del Piemonte Luigi Arisio ha portato il saluto della Federazione Nazionale, di cui è stato
Presidente, ed ha ricordato il significato della “decorazione” che viene
assegnata ai lavoratori che “si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale”.
Una manifestazione - ha rilevato ancora il Console regionale del Piemonte - che è anche l’occasione per ricordare il “tempo delle incertezze e delle paure”, esasperato dalla planetaria crisi finanziaria, le cui
preoccupanti ricadute sociali ed occupazionali, vedono coinvolti i
Maestri del Lavoro, che rappresentano una componente sociale attiva
e responsabile che si pone anche “come salvaguardia delle tradizioni
più sacre che vanno dalla famiglia, alla collettività nazionale ed europea, fino ai diritti inalienabili di ogni uomo, di ogni fede, indipendentemente dal colore della pelle”.
Nel fare un preciso riferimento all’attività dei Consolati Provinciali dei Maestri del Lavoro del Piemonte, nel campo sociale oltre che
associativo, Luigi Arisio ha concluso con un messaggio di speranza il
suo intervento. Ha citato una frase del Presidente degli Usa Franklin
Delano Roosevelt il quale disse testualmente “dopo aver affrontato
una crisi, il genere umano raggiunge livelli più alti di conoscenza, ed
ha intenti più puri”.
Sono seguiti gli interventi del past President regionale della Federazione Cavalieri del Lavoro Marco Borini, del Presidente dell’ANLA
Lorenzo Cafferati, del Presidente della Camera di Commercio di Torino Alessandro Barberis, del Direttore regionale del lavoro Luigi Corrente, del Vice Presidente del Consiglio Comunale Michele Coppola,
del Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, del Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte Giuseppe Gariglio, dell’Assessore Sergio Deorsola in rappresentanza del Presidente della Regione
Piemonte. Ha concluso la manifestazione il sottosegretario alla Difesa
Guido Crosetto che ha sottolineato la necessità di assicurare sempre
più e sempre meglio la sicurezza di chi opera nel mondo del lavoro.
Presenti, circa 650 invitati, fra i quali i Consoli Provinciali dei Maestri del Lavoro di Alessandria, Giuseppe Ombrato, di Asti Gabriele
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bari
Si è svolta nella sala “Tridente”
della Fiera del Levante di BARI,
la cerimonia per il conferimenPuglia
to delle 59 “Stelle al Merito del
Lavoro” della Puglia. Il Governo è stato rappresentato dal
Ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto.
E’ stato il Prefetto di Bari Carlo Schilardi a porgere il saluto alle Autorità intervenute e a complimentarsi con i nuovi decorati.
Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro Franco Camaggio ha
quindi invitato i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento per
le vittime del terremoto dell’Abruzzo ed ha rilevato che il 1° Maggio
offre a tutti l’occasione per indicare soluzioni possibili alle numerose
problematiche legate, specie in Puglia al vasto mondo del lavoro.
Questo stesso tema è stato al centro dell’intervento del Presidente del
Consiglio regionale di Puglia Pietro Pepe che ha auspicato una maggiore collaborazione fra le istituzioni per far fronte alla disoccupazione.
Il saluto della Provincia di Bari è stato portato da Onofrio Sisto il quale, in ordine alla formazione professionale, ha detto che “le Province
devono dare il proprio contributo per la riqualificazione professionale,
guardando, in particolare, ai problemi del disabili e della modifica della legge 88/99”.
Dal canto suo il Sindaco della città Michele Emiliano ha fatto una
disamina sulla situazione delle imprese che stanno risentendo pesantemente dalla crisi che investe il Paese, e soprattutto il Mezzogiorno.
Interventi anche da parte dell’Assessore regionale Onofrio Introna che
ha definito la celebrazione del 1° maggio “la festa della libertà” ed ha
richiamato l’attenzione dei presenti sul pericolo della perdita dei posti
di lavoro, del Presidente della Fiera del Levante Cosimo Lacirignola
che ha ribadito la propria disponibilità ad ospitare, anche nel futuro, la
cerimonia per la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”.
La manifestazione è stata conclusa con un intervento del Ministro Fitto che non ha mancato di sottolineare le condizioni di precarietà in cui
versano alcuni settori che si ripercuotono sui lavoratori, ma ha anche
rilevato alcuni segnali positivi dell’economia come l’accordo tra Fiat e
Crysler.
“Bisogna trovare nuove forme di lavoro” ha detto il Ministro “che aiutino i giovani ai quali ha additato, come esempi, i neo Maestri del
Lavoro che, con enormi sacrifici hanno saputo portare la propria pietra
per la costruzione di una società basata sulla trasparenza e l’onestà”.
Lo stesso Ministro e le Autorità presenti, hanno quindi consegnato ai
nuovi decorati della Puglia i “brevetti” che li qualificano come Maestri
del Lavoro.
Alla cerimonia erano anche presenti i Consoli Provinciali dei Maestri
del Lavoro di Brindisi, Lecce e Taranto.
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cagliari
Consegna delle Stelle al Merito del lavoro
ai neo decorati della Sardegna, nella Sala
Sardegna
del Consiglio Provinciale “Palazzo Regio”
di CAGLIARI, presente, in rappresentanza
del Governo centrale il sottosegretario alla
difesa Giuseppe Cossiga.
Il saluto della città è stato portato dal Sindaco Emilio Floris, mentre le altre Autorità si sono soffermate, nei loro
interventi, sul tema della sicurezza del lavoro e dell’attuale momento di
crisi che attraversa il Paese. Hanno parlato il Prefetto di Cagliari Salvatore Gullotta il Presidente della Provincia di Cagliari Graziano Milia,
l’Assessore regionale all’Industria Andreina Farris, il vice Presidente del
Consiglio regionale Michele Cossa, il direttore dell’Ufficio regionale
del Lavoro Virginia Mura Cerchi e il sottosegretario Giuseppe Cossiga
che ha concluso il dibattito.
Dal canto suo il Console regionale dei Maestri del Lavoro della Sardegna, Antonio Virdis dopo aver rivolto un pensiero riverente a quanti
hanno perduto la vita nella tragedia del terremoto dell’Abruzzo, ha
fatto un preciso riferimento alla crisi finanziaria che ha messo repentaglio il lavoro di migliaia di persone. Una crisi che in Sardegna ha avuto
ripercussioni molto pesanti.
“In questo scenario, in cui tutto sembra essere negativo ed ostile” - ha
detto il Console regionale della Sardegna - “proprio dalla ricorrenza
del primo maggio si può trarre lo slancio per ripartire con nuova forza
ed entusiasmo”.
L’oratore ha poi fatto una riflessione sulla funzione dei Maestri del Lavoro che, ha detto, “costituiscono una risorsa da valorizzare attraverso
strumenti e politiche ad hoc perché sono in grado di portare, nella
società, un patrimonio particolarmente significativo di conoscenze ed
esperienze uniche”.
Nel ricordare che il “Maestro è colui che guida, che spiana il cammino”, Virdis ha ha concluso sostenendo che i portatori della “Stella al
merito del Lavoro” devono avere “uno stimolo costante per migliorare
noi stessi e rappresentare, sempre, un valido modello di riferimento.”
Alla cerimonia erano presenti molti dei 300 Maestri del Lavoro della
Sardegna, diversi familiari e il Console Provinciale di Sassari - Nuoro,
Serra.

I nuovi Maestri del Lavoro della Sardegna, nella foto ricordo,
con le Autorità al termine della cerimonia tenuta a Cagliari.

1° maggio

palermo
Si è svolta negli accoglienti ambienti del Teatro Politeama di PASicilia
LERMO la cerimonia per l’assegnazione delle “Stelle al Merito del
lavoro” ai 58 nuovi Maestri della
Sicilia. Presente, per il Governo Nazionale, il Ministro della Giustizia
Angelino Alfano il quale, nel suo intervento che ha concluso la manifestazione, ha messo in evidenza i valori reali del mondo del lavoro e
quelli dei nuovi Maestri che lo rappresentano.
L’esponente del Governo ha anche posto l’accento sull’attuale crisi economica che, ha detto, sta per essere superata, e sull’esigenza di misure
sempre più attente e puntuali, per evitare le morti bianche che affliggono tutte le regioni italiane.

L’intervento del Ministro Angelino Alfano alla Festa del 1°
Maggio a Palermo

Oltre 200 gli invitati presenti alla premiazione, con grande rappresentanza delle Autorità civili Militari, Religiose e delle Armi presenti nella
regione siciliana.
Parole di compiacimento sono state pronunziate dal Prefetto di Palermo che ha ricordato l’importanza dell’iniziativa e il ruolo dei Maestri
del Lavoro nella Società moderna.
Dal canto suo il Console regionale dei Maestri del Lavoro della Sicilia Raffaele Carrara ha messo in evidenza l’intensa vita di lavoro e
la crescita professionale dei nuovi decorati che accrescono la grande
Famiglia delle “Stelle al Merito del Lavoro” siciliana. Il loro impegno
professionale il contributo che essi hanno portato all’incremento della
crescita delle proprie aziende e la loro fedeltà, sono - ha detto Carrara
- un patrimonio insostituibile che, specie nel Sud, diventa un grande
esempio per tutti.
In particolare per i giovani verso i quali i Maestri del Lavoro rivolgono
il proprio impegno per iniziative che possano favorire il loro ingresso
nel mondo della produttività.
Un bilancio dell’attività del mondo lavorativo, è stato anche fatto dal
Direttore regionale del Lavoro che ha espresso il suo vivo compiacimento ai nuovi Maestri.
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za di quanto il Governo sia sensibile a questo riconoscimento.
firenze
La consegna delle Stelle al merito del lavoro è stata effettuata dai riNell’imponente
Salone
dei
Cinquecento
Toscana
in Palazzo Vecchio, di FIRENZE, carico di spettivi Prefetti delle città toscane ai residenti in ciascuna di esse. Per
secolari memorie, sono state consegnate le i residenti nella città di Firenze, d’accordo con il Prefetto la consegna
“Stelle al merito del Lavoro” ai 58 nuovi “de- è stata effettuata dallo stesso sottosegretario Bonaiuti. Dopo la cerimonia in Palazzo Vecchio la giornata si è conclusa con un incontro a
corati” della Toscana.
La Banda della Scuola dei Carabinieri con- Villa Viviani dove i Consoli Toscani della Federazione dei Maestri del
tribuisce a creare l’atmosfera intensa dell’attesa fino a quando, accom- Lavoro hanno offerto ai nuovi Maestri e rispettivi consorti un pranzo
pagnato dal suono delle chiarine, fa il suo ingresso nella grande sala, il di benvenuto nella grande famiglia dei Maestri del Lavoro d’Italia.
Gonfalone della città di Firenze, decorato di medaglia d’oro.
bolzano
Al tavolo della presidenza il Prefetto di Firenze ANDREA DE MARDopo 56 anni, la cerimonia della consegna
TINO con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio PAOLO
delle “Stelle al Merito del Lavoro” si è svolta
BONAIUTI e i rappresentanti delle autorità regionali, comunali e i Trentino A.A.
nel Palazzo Ducale di BOLZANO, anziché
presidenti di varie associazioni.
a Trento come si verificava nel passato.
Il Prefetto ha rivolto ai nuovi Maestri il saluto delle Istituzioni, esprimendo loro anche il proprio compiacimento per il percorso lavorativo Molte autorità presenti fra le quali il Commissario di Governo Testi,
il Cavaliere del Lavoro Kostner, il Presidente del Consiglio Provinciale
particolarmente meritevole.
I temi del lavoro sono stati sviluppati da tutti gli altri oratori, dall’As- Steger, il senatore Peterlini, gli onorevoli Biancofiore, Gnecchi e Widsessore del Comune di Firenze Nencini, dal Presidente della Provincia mann, il Questore, i rappresentanti del Tribunale e dei Comandi milidi Firenze Renzi, dall’Assessore della Regione Toscana Simoncini, dal tari presenti sul territorio. Sono nove i nuovi “Maestri del Lavoro” del
direttore Regionale del Lavoro Casale, dal presidente del Gruppo To- Trentino Allto Adige che hanno ricevuto la “Stella” dalle mani delle
scano dei Cavalieri del Lavoro Marchese Frescobaldi, dal Vice Presi- Autorità presenti fra i quali anche i Sindaci di Bolzano, Laives e Sarentino. Il significato della cerimonia è stato messo in risalto da numerosi
dente Nazionale A.N.L.A. D’Angelo.
Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro della Toscana Bruno Corsinovi, anche nella sua qualità di Vice Presidente Nazionale per il Centro, della Federmaestri ha sottolineato il ruolo della Federazione nel
contesto dell’attuale società italiana sostenendo che i nuovi Maestri del
Lavoro hanno il dovere di continuare a essere modello di guida per le
nuove generazioni e facilitare il loro ingresso nelle attività produttive.
Il Sottosegretario Bonaiuti, che ha concluso il dibattito, ha ribadito il
valore della decorazione che - ha detto - è un giusto riconoscimento
per una attività lavorativa svolta con impegno, passione e spirito di sacrificio. Ha espresso il gradimento che il Governo ha nei confronti dei
Maestri del Lavoro che sono impegnati in tante opere di volontariato,
in modo particolare per il valore che hanno e che si impegnano a trasmettere alle nuove generazioni. La sua presenza è stata la testimonian- Foto ricordo dei nuovi Maestri del Trentino Alto Adige

Un aspetto del tavolo dei relatori durante la cerimonia di Firenze.
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oratori, tra i quali, il Prefetto Testi, il Sindaco Spagnolli, l’Assessore
Provinciale al lavoro Barbara Repetto, il Cavaliere del Lavoro Erich
Kostner e il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Arthr Stoffella.
Il Commissario di Governo, in particolare, ha rilevato l’importanza
della manifestazione e dopo aver sottolineato le difficoltà dell’attuale
momento economico mondiale, ha detto “celebrare e riconoscere il
modo di vedere il lavoro in termini di dedizione, impegno, fedeltà e
capacità, è il segno di cui oggi più che mai si avverte l’esigenza, per
mantenere il senso stesso del lavoro e della sua sostanza nel significato
profondo della Carta Costituzionale”.
E’ in sostanza, ha concluso l’oratore, di un diritto-dovere che ha la precisa funzione di finalizzare il lavoro al progresso materiale e spirituale
della società.
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perugia
Sono state consegnate dal Prefetto di Perugia, Enrico Laudanna e dal Prefetto di Terni, Sabatino
Marchione le “Stelle al Merito del Lavoro” ai neo
Maestri del Lavoro dell’Umbria.
La cerimonia si è svolta nel Centro Congressi della Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di PERUGIA con la partecipazione del Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro Claudio
Bellaveglia.
Presenti autorità civili, militari, religiose, datori di lavoro e molti
amici degli insigniti.
I nuovi Maestri erano accompagnati dal Console Regionale dei
Maestri del Lavoro Alessandro Dottorini, dal Console Provinciale
di Perugia Giampaolo Censini e dal Console Provinciale di Terni
Adriano Boschetti.
“Il riconoscimento valorizza e premia quanti, nell’attività lavorativa, si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine morale” - ha
detto, fra l’altro il Console Giampaolo Censini nel suo intervento perché si tratta di un aspetto che oltre ad incidere sulla capacità lavorativa, fornendo alle aziende un apporto di prestigio, si espande
con evidenti benefici in tutti gli ambiti, sia familiari che sociali.
La capacità e la professionalità nel proprio lavoro, si acquisiscono con lo studio, l’applicazione e l’esperienza, ma la rettitudine

1° maggio

Umbria

Una veduta panoramica del Centro Congressi di Perugia nel
quale è stata ospitata la manifestazione del 1° maggio.

la propria vita lavorativa nelle aziende che operano sul territorio (Cantine Lungarotti di Torgiano, SO.GE.SI S.p.A. di Ponte
S.Giovanni Perugia, Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. di Marsciano, Colussi Spa Uff. Amm. di Torgiano, CDP Spa DEPOI Srl
Perugia, Agricola Todini di Todi, Marinelli Spa di Perugia, IFA
Passeri-Morarelli M. e C. Ponte S.Giovanni Perugia, Tomassini
Style Srl di Passignano sul Trasimeno, MA.RE.CO. Srl di Ponte
Felcino Perugia, Elcom System di Pantalla di Todi).
Presenti anche i lavoratori che hanno acquisito i meriti tipici dei
“Maestri” in aziende di livello nazionale come la Nestlè Italiana
S.p.A., la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di Foligno, Trenitalia SpA
di Jesi e Europoligrafico SpA di Perugia.

Valle d’Aosta aosta

La prestigiosa sala del palazzo dell’Amministrazione della Valle d’Aosta ha ospitato
ad AOSTA la cerimonia della consegna delle tre “Stelle al Merito”
del Lavoro della Regione.
La manifestazione è stata aperta dal Presidente della Regione Augusto Rollandin che ha fatto una sintesi delle attività del mondo
del lavoro nella Valle, che risente delle attuali difficoltà di mercato

Le “Stelle al Merito del Lavoro” dell’Umbria con i dirigenti
dei Consolati.

e la correttezza morale si assorbono dall’ambiente in cui si vive e
si opera. Quindi tutti, ed in particolare i Maestri del Lavoro, ha
sottolineato ancora Censini, devono essere testimoni credibili di
correttezza, di moralità e di esempio per i giovani che entrano nel
mondo del lavoro”.
L’oratore, infine, ha ricordato che la decorazione al merito è stata
destinata nella maggior parte a lavoratori appartenenti ad aziende
medio-piccole che rappresentano la realtà imprenditoriale umbra.
Quest’anno, in una regione piccola come l’Umbria sono stati 21 i
neo-decorati (15 nella Provincia di Perugia e 6 nella Provincia di
Terni) che con questa “Stella al Merito” danno “vanto e lustro al
contesto lavorativo, non solo regionale ma anche nazionale”.
I “Maestri del Lavoro” della Provincia di Perugia hanno speso

Il tavolo della Presidenza durante la cerimonia tenuta ad Aosta
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I neo-Maestri del Lavoro della Valle d’Aosta

anche se, ha detto l’oratore, il quadro locale è meno compromesso rispetto a quello nazionale, con un calo contenuto al 4,5 per
cento.
L’oratore non ha mancato di sottolineare la figura del Maestro
del Lavoro nel nostro Paese, che riveste una importanza notevole
soprattutto per l’esempio di inventiva e di fedeltà che offre alla
riflessione dei giovani .
Dal canto suo, il Console regionale Giuseppe Scoffone ha immaginato il percorso fatto dai nuovi Maestri del Lavoro nella loro
carriera, le immancabili difficoltà come nuovi assunti, le speranze
per il futuro, le soddisfazioni professionali, insieme alle ansie, ai
problemi e all’impegno profuso per adeguarsi alle innovazioni e
per proporne altre; anche il riferimento ai giovani è stato un tema
dell’intervento del Console regionale, che ha sottolineato come le
nuove generazioni hanno bisogno non solo di seguire l’esempio
dei decorati, ma di essere aiutati nel loro percorso di approccio al
mondo del lavoro.
Insomma, nelle parole di Scoffone, l’impegno e i problemi che
tutti i Maestri del Lavoro, non solo della Regione, hanno avuto
prima di meritare il titolo di “Maestri”.
I problemi più specifici legati al mondo produttivo sono stati
trattati dal Direttore regionale del lavoro Fabio Ferraresi il quale
ha anche posto in evidenza la necessità di misure sempre più
rigide per evitare i numerosi incidenti che si riscontrano in tutto
il Paese.
venezia
Consegna delle “Stelle al merito” a 85 lavoratori veneti nella Scuola Grande di S. GioVeneto
vanni Evangelista a VENEZIA alla presenza
di numerose Autorità, tra le quali il vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto
M.d.L Carlo Maria Tesserin, l’Assessore Provinciale alle Attività Produttive Giuseppe Scaboro, il Vice Prefetto
vicario di Venezia Luigi Pizzi, l’Assessore Comunale alle Politiche
Educative Anna Maria Giannuzzi Miraglia, il Direttore regionale
del Lavoro del Veneto Sandro Orlandi, Mons. Natalino Bonazza
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delegato del Patriarca di Venezia il Senatore Tiziano Treu, numerosi Sindaci veneti e Autorità Militari e Marittime.
E’ stato l’Assessore Comunale Annamaria Giannuzzi Miraglia ad
aprire la serie degli interventi per sottolineare il significato della
Giornata e portare il saluto delle rispettive amministrazioni ai neodecorati.
Hanno parlato successivamente l’Assessore provinciale alle attività
produttive Scabro, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Tesserin, il Direttore regionale del Lavoro Orlandi e il Vice Prefetto
Vicario Pizzi che ha concluso la cerimonia prima di consegnare ai
premiati la decorazione di “Maestro del Lavoro”.
Dal canto suo il Console regionale dei Maestri del Lavoro del Veneto Paolo Baldin, nel portare il saluto della Federazione Nazionale
dei Maestri del Lavoro, ha rivolto un pensiero di solidarietà alle
vittime del terremoto dell’Abruzzo ed ha sottolineato il significato
della “Stella al merito del Lavoro”.
Questa decorazione, ha detto il Console regionale, è un riconoscimento degli imprenditori verso coloro che hanno fatto registrare
valori positivi per l’azienda, ma significa anche una crescita del
“progresso sociale ed economico della nostra Regione e del Paese
intero” come ha anche sottolineato il Presidente della Repubblica
nella sua recente visita al Veneto.
“Il vostro impegno” - ha precisato Baldin rivolgendosi ai neo

Foto di gruppo dei nuovi Maestri del Lavoro del Veneto insieme alle Autorità

Maestri - “non può esaurirsi con il riconoscimento che oggi la società civile vi riconosce ufficialmente, ma deve continuare con un
apporto di grande collaborazione con i Consolati Provinciali di
appartenenza”, nei quali, le attività di volontariato vanno dalla solidarietà sociale alla protezione civile fino ad un’azione diretta a “favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro”.
Alla cerimonia erano presenti anche i Consoli Provinciali Edda
Collazuol di Belluno, Enzo Giacometti di Padova, Mario Pizzardo
in rappresentanza del Console di Rovigo Enricheto Pellegrinelli,
Giorgio Vidotti di Treviso, Enza Grosso di Venezia, Ernesto Pezzedi in rappresentanza del Console di Verona Roberto Ganassini e
Francesco Dal Lago di Vicenza e il Consigliere Nazionale Galdino
Orsolini.

PREMIAZIONI SPORTIVE
PRODUZIONE DIRETTA

Maestri del Lavoro

Targhe - Striscioni - Adesivi - Gagliardetti
Gonfaloni - Bandiere - Abbigliamento - Cravatte
Articoli in silver - Attestati e Riconoscimenti
DUEFFE SPORT s.a.s. - Via Galvani, 7 Z. Art.
CASELLE DI SELVAZZANO (PADOVA) - Tel. 049 632074 - Fax 049 632125
Internet: www.dueffesport.com - E-mail: info@dueffesport.com
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La riscoperta di Dada e Surrealismo.
Roma - Complesso del Vittoriano
venerdì 9 ottobre 2009 - domenica 7 febbraio 2010
cato il Manifesto programmatico
Il Complesso del Vittoriano di
del Dadaismo. Tra le avanguardie
Roma ospita una delle più impostoriche del primo Novecento il
nenti e complete mostre mai realizdadaismo è quello che ha più brezate su Dada e Surrealismo a cura
ve vita, però il suo grande valore
dello storico dell’arte, saggista,
è quello di aver scardinato con la
poeta e filosofo Arturo Schwarz:
provocazione norme e valori traoltre 500 opere tra olii, sculture,
dizionali e aver preparato il terrereadymade, assemblaggi, collage,
no per altre esperienze, quali per
disegni automatici, ripercorrono
esempio il Surrealismo. Sarà infatti
nella sua interezza la nascita, il susdal gruppo dadaista che Breton,
seguirsi dei Manifesti e delle prinEluard e Aragon traggono ispiracipali mostre, il cammino figuratizione per la successiva nascita del
vo dei tanti protagonisti di questi
movimento surrealista. La poetica
due movimenti rivoluzionari che
dadaista è imperniata sull’importanto potere eversivo hanno avutanza conferita alla combinazione
to tra le avanguardie artistiche del
Marcel Duchamp - Fontana, 1917;
casuale di parole e oggetti, al conNovecento e tanta influenza hanno
replica 1964 - Collezione privata
cetto del non senso (anche il nome
esercitato sull’arte successiva alla
dada fu scelto per caso aprendo a
prima metà del secolo scorso.
Il movimento dadaista nasce a Zurigo nel 1916 presso il caso un dizionario tedesco-francese e prendendo la prima
caffè letterario Cabaret Voltaire, in un periodo in cui nella parola trovata, appunto dada, che significa un balbettio
città erano presenti numerosi critici e artisti di diverse na- infantile senza senso che serve ad indicare qualsiasi oggetzionalità, che si erano rifugiati in Svizzera per sfuggire alla to). La conseguenza di tale operazione è ovviamente una
guerra. Al Cabaret Voltaire, fondato e inaugurato il 5 feb- cosciente e ricercata svalutazione dell’attività artistica. I
braio 1916 dal regista teatrale Hugo Ball, alcuni di questi dadaisti inoltre cercano di portare alla luce la contraddiartisti sono protagonisti di serate dedicate all’arte russa zione dell’arte all’interno della società capitalistica, ovvero
e francese, a canzoni, danze, poemi simultanei, musiche il processo di mercificazione cui l’arte è sottoposta. Gli
di diverse culture. I protagonisti atti provocatori e nichilisti di artisti quali Duchamp che
principali del movimento sono dipinge dei baffi sulla Gioconda e firma il quadro come
il poeta Tristan Tzara, il pitto- opera sua, oppure presenta oggetti d’uso comune, come
re Janco (entrambi rumeni), lo La Ruota di bicicletta esposta in una mostra d’arte nel
scultore e pittore Arp, alsazia- 1913 o il Portabottiglie del 1915, come fossero opere
no, lo scrittore e filosofo Hugo d’arte, nobilitandoli con la sua firma, sono un esempio
Ball, tedesco, i francesi Picabia evidente della dissacrante e sfrontata poetica dadaista.
e Duchamp che entrano a far In una pagina dello scrittore Mario de Micheli è spiegato
parte del gruppo zurighese nel chiaramente il valore storico-culturale e politico della poe1918 quando viene pubbli- tica dadaista. Il movimento, dopo il suo esordio a Zurigo,
si diffonde ben presto in Europa, soprattutto in Germania e quindi a Parigi, ma anche negli Stati Uniti, a New
Man Ray - Regalo, 1917;
replica 1963 - Assemblaggio: ferro
York dove il pittore francese Marcel Duchamp incontra il
da stiro e chiodi - Gerusalemme,
pittore e fotografo americano Man Ray, il pittore francoThe Israel Museum - The Vera and
Arturo Schwarz Collection of Dada
spagnolo Francis Picabia e il gallerista americano Alfred
and Surrealist Art
Stieglitz. La vita del movimento è abbastanza breve: la
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le arti
Yves Tanguy - Due volte nero
1941, Olio su tela, 53,5 x 74 cm - Collezione privata

Hans Bellmer
La bambola,
1938
Tiraggio argentato
dell’epoca,
27,2 x 22,8 cm
Collezione David e
Marcel Fleiss. Parigi,
Galerie 1900-2000

ricerche sulla psiche e
sul comportamento
umano si apre all’arte
una nuova e potente
fonte d’ispirazione:
questi nuovi studi
dettero agli artisti l’occasione di scandagliare l’inconscio, il sogno, i desideri, le pulsioni, i malesseri
e i disagi, le percezioni e le emozioni racchiuse nella
mente. Un nuovo universo creativo si svela all’artista attraverso immagini irreali e illogiche. Da qui
nacque la teoria del Surrealismo, movimento artistico, nato nel 1924. Alla sua nascita contribuirono in
maniera determinante sia il Dadaismo sia la pittura
Metafisica.
Teorico del gruppo fu soprattutto lo scrittore André
Breton che nel 1924 redige il Manifesto del Surrealismo. Il Surrealismo viene dal suo teorico definito:
Pierre Roy
Joan Miró - Donna avvolta
“Automatismo psichico puro col quale ci si propoLa Fisica divertente, 1929
dal volo di un uccello, 1941
ne di esprimere, sia verbalmente, sia per iscritto, sia
Olio su tela, 92,5 x 65,5 cm
Gouache e pittura su carta,
in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del
Collezione privata
46 x 38 cm - Parigi, Collezione
privata, Courtesy of Gallery
pensiero. Dettato dal pensiero, in assenza di qual1900-2000
siasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di
ogni preoccupazione estetica o morale”. Attraverso
funzione principale del dadaismo era quella di distruggere l’automatismo psichico il pensiero è libero di vagare seuna concezione oramai vecchia dell’arte ed aprire nuo- condo libere associazioni di immagini e di idee del tutto
vi scenari creativi. Questo avvenne tra il 1922 e il 1924 svincolate dalla logica e dalla razionalità.
Al Surrealismo aderirono diversi pittori europei, tra i quaquando nacque il Surrealismo.
La nascita della psicologia moderna, grazie a Freud, ha li Max Ernst, Juan Mirò, René Magritte e Salvador Dalì.
fornito molte suggestioni alla produzione artistica della La mostra del Vittoriano ripercorre, attraverso numeroprima metà del Novecento. Soprattutto nei paesi dell’Eu se opere d’arte dei più celebri protagonisti di questa ricropa centro settentrionale, le correnti pre-espressionisti- chissima stagione dell’arte, la storia del Dadaismo e del
che e espressionistiche hanno ampiamente utilizzato il Surrealismo, due movimenti del Novecento che hanno
concetto di inconscio per far emergere alcune delle ca- rappresentato una pagina fondamentale dell’arte del seratteristiche più profonde dell’animo umano. Grazie alle colo scorso.
Roma - Complesso del Vittoriano - Via San Pietro in Carcere (Fori Imperiali)
venerdì 9 ottobre 2009– domenica 7 febbraio 2010

L’Associazione Culturale EOS organizzerà
diverse visite guidate alla mostra.
Per informazioni telefonare a: 06 86907230, 349 6732734,
o scrivere a: eos@eoscultura.it

Dott.ssa Roberta Bernabei, storica dell’arte
Presidente Associazione Culturale EOS
(www.eoscultura.it)
Il Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009

29

economia

La Legge Finanziaria 2010
Il disegno di legge, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010); il d.d.l. recante il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-12; la Relazione previsionale programmatica
per il 2010; la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, approvati dal Consiglio
dei Ministri in data 20 settembre, cominceranno il loro iter parlamentare
al Senato (Atto Senato 1773) a partire da martedì 6 ottobre.
Viene confermata la scelta, già adottata lo scorso anno, di predisporre un
disegno di legge finanziaria limitato a pochi articoli ed alle corrispondenti
tabelle, anche se, ne siamo sicuri, a questo “treno”, nel corso del dibattito
parlamentare, saranno “attaccati alcuni vagoni”, cioè diversi emendamenti. Si ritiene che questi saranno, però, in misura inferiore agli anni passati,
quando si assisteva ad un “attacco alla diligenza”, che si riscontra, attualmente, nei diversi decreti “anticrisi” e nei decreti “omnibus” (o salsiccia),
approvati con il voto di fiducia in molte occasioni nel corso dell’ultimo
anno.
Trattasi di 3 articoli, per complessivi 27 commi, più tabelle; ci sono 3,4
miliardi di euro per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e per la
copertura delle voci “istituzionali” (importo ritenuto, però, non completamente sufficiente).
E’ stato prorogato al 2012 il bonus fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio previsto all’art. 2 comma 7 del d.d.l. che
conferma, altresì, l’Iva agevolata al 10% sui lavori e le agevolazioni per
l’acquisto di immobili ristrutturati.
Conseguentemente, la finanziaria “light”, appena varata, è talmente snella da non assicurare, nella versione presentata, la copertura di una serie
di sgravi, che rischiano di scomparire con la fine del 2009: si va dalle detrazioni su abbonamenti metro ed autobus agli sconti fiscali per l’acquisto di elettrodomestici e mobili, dalle agevolazioni per la rottamazione
delle auto alle detrazioni per gli insegnanti per spese di aggiornamento,
dal bonus famiglia agli incentivi per il risparmio energetico (quest’ultima misura con scadenza 2011) e così di seguito. La conferma di queste
agevolazioni ed altri obiettivi come quelli indicati all’art.1 comma 4 del
d.d.l. “le maggiori disponibilità che si realizzassero nel 2010 … omissis ….,
al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate
alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con i figli e
dei percettori di reddito medio basso, con priorità per i lavoratori dipendenti
e pensionati” (norma presente negli anni passati che finora, però, non

ha portato ad alcun alleggerimento delle imposte) “sono appese” allo
scudo fiscale (vedere paragrafo successivo): in sostanza la copertura delle
spese sopra enunciate è strettamente legato agli introiti che il cosiddetto
“scudo fiscale”, cioè una “sorta” di condono di cui possono beneficiare
coloro che, dopo aver detenuto all’estero capitali, “di origine legale o illegale”, non denunciati, accetta di riportarli in Italia pagando una semplice commissione. Secondo alcuni si tratterebbe di un “compromesso
doloroso, ma necessario” in quanto si renderebbero disponili sia capitali
rientrati sia nuove entrate per la finanza pubblica, secondo altri chi ha
votato in Parlamento il provvedimento aiuterà di fatto la criminalità.
Dallo scudo fiscale e dal recupero sull’evasione è “delegata” la copertura
sia per quanto concerne le voci di spesa riportate sia, dichiaratamente,
per quanto attiene i fondi per l’Università, il 5 per mille, il lavoro e le
missioni di pace.
Nella sostanza la “vecchia” finanziaria non esiste più anche perché, nel
corso dell’anno, vengono adottate, con i vari decreti, diverse misure di
politica economica: oggi la Finanziaria è una cornice, una fotografia “nella
quale si è approvata la finanziaria fino al 2012, in cui però non sono previste modifiche per gli anni 2010 e 2011”.
***
Nella Relazione previsionale e programmatica, approvata dal Cipe, che
accompagna la finanziaria 2010, si prevede che il rapporto Debito/PIL
per il 2009 si attesti al 115,1% (ex 115,3%) e per il 2010 al 117,3% (ex
118,2%); per il 2011 il rappor-to è previsto a 116,9% e per il 2012 al
115,1%.
I valori rimangono elevati e condizionanti.
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) del nostro Paese diminuisce del 4,8% nel
2009 per risalire nel 2010 dello 0,7% (le precedenti previsioni stimavano
una maggiore frenata del 5,2% nel 2009 ed una crescita dello 0,5% nel
2010). Nel 2011 e nel 2012 dovrebbe aumentare del 2%.
Il rapporto Deficit/PIL: 5,3% nel 2009; 5% nel 2010; 3,9% nel 2011;
2,7% nel 2012.
Queste previsioni, a legislazione vigente , dovranno, ovviamente, “essere
compatibili” con un euro, attualmente, forte che non aiuta le esportazioni
nonché con un tasso di occupazione sulla popolazione attiva (da preferirsi, come parametro, al tasso di disoccupazione, in quanto quest’ultimo
differentemente calcolato nei diversi Paesi) che decresce ad un ritmo elevato e che, sicuramente, non favorisce i consumi.
M.d.L. G.S. - M.d.L. M.P.

Lo Scudo Fiscale, le controversie novità
La legge 3/10/09 n.141 è stata pubblicata sulla
G.U. n. 230 di sabato 3 ottobre. Come indicato nel titolo della legge stessa trattasi della
“conversione in legge, con modificazioni, del De30
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creto Legge 3/08/09 n.103 recante disposizioni
correttive del D.L. anticrisi n.78 del 2009”.
Al fine di mettere ordine ai diversi accadimenti che si sono susseguiti dall’approvazione del

D.L. anticrisi (convertito in legge 102/09) e,
per quanto possibile, mettere fine ad una “non
edificante” di-sinformazione, dovuta ad ignoranza e/o malafede, soprattutto da parte di al-
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cuni telegiornali: con il 25° voto di fiducia non
è stato approvato alcun decreto anticrisi, bensì
è stato convertito in legge il D.L. 103/2009,
sollecitato dal Capo dello Stato, contenente 4
(dicasi quattro) misure correttive del decreto
anticrisi relative alla Corte dei Conti, al Ponte sullo Stretto, all’Ambiente ed allo Scudo
fiscale. Per quanto concerne quest’ultimo, il
D.L “correttivo” contemplava, all’origine, la
“sola” esclusione dallo scudo degli evasori che
avevano procedimenti in corso all’entrata in
vigore dello stesso decreto (ved. lo Speciale
luglio-settembre paragrafi § 4.1 e 4.1.1), con
le precisazioni successive da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Quindi il decreto anticrisi e
lo scudo fiscale erano già stati approvati: con
il decreto correttivo si chiedeva “un contenimento della portata”, anche perché si era al
terzo scudo nel giro degli ultimi 8 anni circa.
Secondo Marek Belka, capo del Dipartimento
europeo del Fondo monetario internazionale,
gli scudi fiscali? Strumenti da utilizzare “solo per
disperazione”; diminuiscono di efficacia all’aumentare della loro frequenza. Belka ha tenuto
a sottolineare che il FMI “non ha specifica opinione al riguardo”, ma quello che pensa come ex
politico (è stato Primo Ministro e ministro delle
finanze della Polonia) e docente è che “gli interventi di scudo fiscale vanno utilizzati solo in casi
eccezionali; le amnistie fiscali vanno adottate solo
per disperazione”.
In sede di conversione del D.L. “correttivo”,
il sen. Salvo Fleres ha presentato un emendamento che stravolge la portata dello scudo fiscale. Dopo l’approvazione al Senato, il D.L.
viene approvato, successivamente, alla Came-

ra dei Deputati con il 25° voto di fiducia. La
votazione registra l’assenza di molti deputati
sia della maggioranza che delle opposizioni. Il
clima è pesante. Ovviamente, a seconda della
“parrocchia” di appartenenza i commenti sono
i più diversi: si va dalla necessità dell’ampliamento del provvedimento che porterà entrate
nelle casse dello Stato, utili per finanziare la copertura di una serie di spese (vedere paragrafo
§ 1.1) oltre a far rientrare una parte dei capitali
illecitamente trasferiti/detenuti all’estero: si
stimano in circa 300 miliardi di euro, i capitali di residenti italiani detenuti sia nei Paesi
comunitari sia in altri Paesi, paradisi fiscali o
meno. Con un’imposta straordinaria del 5% è
possibile regolarizzare o rimpatriare i capitali:
più capitali rientrano o vengono regolarizzati,
più sono le entrate dello Stato; su 100 miliardi
lo Stato avrebbe maggiori entrate per 5 miliardi. Di contro, le riserve sono molteplici: il
“prezzo” etico, morale e politico di uno Stato

che “per fare cassa” mina la propria credibilità,
consentendo ad alcuni cittadini, nella migliore
delle ipotesi “i soliti furbi”, di regolarizzare con
costo contenuto (“si doveva rendere appetibile”) delle situazioni illegali. Si accosta il nostro
Paese ai “Paradisi fiscali”, si parla di un “favoreggiamento”, sicuramente non voluto, nei
confronti di una certa criminalità, la Direzione
Nazionale Antimafia ed alcune Procure sono
allarmate perché le modifiche apportate allo
scudo potrebbero “lavare” molti capitali.
Dopo questa lunga premessa (e ricostruzione),
si ritiene necessario e doveroso, entriare brevemente nel merito delle modifiche.
In particolare, è stato allungato l’elenco dei
reati per i quali è prevista la non punibilità, includendo tra l’altro il falso in bilancio.
Inoltre è stato eliminato l’obbligo per gli intermediari e i professionisti di inviare a Banca
d’Italia la segnalazione di un’operazione sospetta di riciclaggio quando le attività oggetto
dell’emersione sono il frutto di un reato coperto dallo scudo. La lista dei reati esclusi dalla segnalazione è lunga, rimaniamo a disposizione
per coloro che volessero conoscerli.
Con l’emendamento Fleres, la sanatoria si estende alle società controllate e collegate estere,
per il rientro si riducono i tempi di ben quattro
mesi ed il termine viene fissato al 15 dicembre in modo da poter recepire nella contabilità
pubblica, per l’anno in corso, gli effetti finanziari (+entrate, utilizzabili, verosimilmente,
per una nuova manovra anticrisi), è possibile
utilizzare le informazioni legate allo scudo nei
procedimenti in corso.
M.d.L. G. Scaramastra e M.d.L. M. Poggelli

CROCE AL MERITO IN GERMANIA AD UN MAESTRO DEL LAVORO ITALIANO.
Una importante onorificenza è stata concessa in Germania ad un Maestro del Lavoro italiano.
E’ la “Croce al Merito della Repubblica Federale di Germania” assegnata al Maestro del Lavoro Elio Pulerà, Capo delegazione dei Maestri del Lavoro della Repubblica Federale tedesca
per i meriti acquisiti sia nel campo professionale sia nell’organizzazione della delegazione italiana all’estero.
Il riconoscimento, firmato personalmente dal Presidente della Repubblica di Germania Horst
Kohler, è stato consegnato, nella “Sala Hansa” del Municipio Storico di Colonia dal Sindaco
della città Jurgen Roters.
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Dall’Italia e dall’Estero
E’ morta a 113 anni la nonna d’Europa. Si chiamava Lucia
Lauria e si è spenta nel suo paese d’origine, Pietrapertosa, il comUNe più alto della Basilicata a quota 1088, che
si trova nella zona denominata le Dolomiti lucane.
La sua scomparsa è avvenuta il 28 giugno scorso quando nonna Lucia aveva compiuto, esattamente, 113 anni, 4 mesi e 25 giorni. Ad accudirla la figlia Rosa di 83
anni, che vive nel comune del potentino dove la signora Lauria passava le vacanze
estive. Il primato della longevità nel mondo spetta alla statunitense Geltrude Baines, nata il 6 aprile 1894.
Nel 1896, anno di nascita di nonna Lucia, il Consiglio dei Ministri era presieduto
da Antonio Sarabba Rudini, si celebrarono le prime olimpiadi moderne e nacque
la “rosa”, cioè la Gazzetta dello Sport.

Linda Wolfe, 86 anni, dello Stato dell’Indiana ha reso noto che si sposerebbe molto volentieri.
Anche se ha alle spalle 23 matrimoni, spera di trovare
un’ennesima anima gemella.
I suoi 23 “sì” l’hanno fatta iscrivere, di diritto, nel guinnes
dei primati. La sua lunga storia comincia a 16 anni, quando si sposò la prima volta. Il matrimonio più lungo è durato sette anni, il più breve appena 36 ore.
La Wolfe ha sette figli, vive in una casa di riposo e da dieci
anni, ormai, aspetta il suo 24.mo principe azzurro.
Il Touring Club ha reso
noto i primi dieci musei
italiani più visitati nel
2008.
Al primo posto i Musei Vaticani con 4.441.734 visitatori. Seguono gli Scavi di Pompei con 2.253.633 turisti.

Quindi, nell’ordine, la Galleria Nazionale degli Uffizi di Firenze con 1.553.951 visitatori, il Palazzo Ducale di Venezia
con 1.358.186, la Galleria dell’Accademia di Firenze con
1.234.321, l’Acquario di Genova con 1.212.000 presenze
l’Opera di Santa Croce di Firenze con 837.575, il Museo
Centrale del Risorgimento di Roma con 810.000, il Bioparco di Roma con 780.057 e il Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo con 734,585 presenze.
In genere, informa il Touring Club, rispetto al 2007 si i visitatori dei Musei sono stati 1.600.000 in meno.
In crisi, solo per fare un esempio, il Museo di Reggio Calabria dove i famosi “Bronzi di Riace” sono stati visitati solo da
130.000 persone, 26 per cento in meno.
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La “Sacra Bibbia” è il libro più venduto al mondo. Si calcola che
ne siano vendute da QUATTRO a
sei miliardi di copie.
Nella speciale classifica seguono le “citazioni del
Presidente Mao Zedong, con 900 milioni di copie vendute, il “Corano” e “Don Cischiotte della
Mancia” con 800 milioni.
Nella speciale classifica troviamo, poi, con 400
milioni di copie vendute in tutto il mondo “Xinhua Zidian (il Dizionario Xinhua), con 200 milioni “Racconto di due città”, “Il libro della preghiera comune” e “I progressi di Pilgrim”.
Fra gli scrittori a livello mondiale troviamo al primo posto una donna, Daniel Steel che con 77
romanzi ha venduto, fino ad oggi, 570 milioni
di copie.

news

Le Associazioni del Forum del
Terzo settore sostengono che,
in due anni non hanno ancora avuto quello che gli spetta.
Sono ancora in attesa dei fondi
del 5 per mille che i contribuenti versano con la denunzia del
reddito e che ammonterebbero
e oltre 800 milioni per due anni.
In parallelo altre Associazioni chiedono dove siano finiti i milioni di Euro versati dagli italiani
nelle varie raccolte pubbliche e private per sostenere la ricostruzione delle zone terremotate
dell’Abruzzo.
Fino ad oggi nessuno ha fatto un bilancio delle
Entrare e, ovviamente, delle uscite.
Solo La Stampa di Torino ha dato conto, pubblicamente, di quanto offerto dai suoi lettori e
di come sono stati impegnati le migliaia di euro
raccolti.

Ha 93 anni, è giappopese
e si chiama Tsutomu Yamaguchi l’unico uomo
sopravvissuto ad entrambe le esplosioni
nucleari di Hiroshima e
Nagasaki.
Lo ha riconosciuto ufficialmente il
Governo Giapponese il quale ha ricostruito la storia e i movimenti di
Yamaguchi. Si trovava a Hiroschima il 6 agosto 1945 quando sulla
città cadde l’atomica americana che
uccise 140.000 persone. La sua casa
si trovava a Nagasaki che lui riuscì
a raggiungere l’8 agosto dello stesso
anno. Il giorno successivo anche su
questa città fu lanciata la terribile
bomba che uccise 70.000 persone.
In tutte e due i casi l’uomo riuscì a
sopravvivere.

Era sulla sedia a rotelle, è andata a Lourdes
e oggi… cammina con le proprie gambe.
Le autorità religiose non parlano di miracolo, ma, come ha detto
il Vescovo di Tursi e Lagonegro Francescantonio Nolè di “un dono
di Dio”. Lei ha raccontato la sua storia. Si è sentita male dopo il
bagno nella piscina, ma prima di riprendere il treno verso casa ha
capito qualcosa. Poi una volta tornata a Francavilla sul Sinni, nel
potentino dove vive con la famiglia, ha chiamato il marito nella
sua stanza ed ha cominciato a camminare.
La donna era affetta da molti anni di Sclerosi laterale amiotrofica
e nemmeno i medici di Torino hanno saputo dare una spiegazione
al fenomeno, perché fino ad oggi, dicono era impossibile guarire
dalla Sla. La Chiesa non si pronunzia ufficialmente ma Antonietta
Raco, 51 anni da compiere a Dicembre, ha cominciato a vivere
con serenità la sua nuova vita, senza la carrozzella.
VIS

Solo per donne, la più grande università
dell’Arabia Saudita, che il Governo sta costruendo vicino a Riad.
Il più grande ateneo femminile del pianeta, avrà tutto il necessario per garantire alle studentesse un’istruzione moderna. La
struttura ospiterà 15 facoltà, tante biblioteche e laboratori e
sarà completamente gratuita. Manca solo una cosa nella nuova
Università, la possibilità di poter studiare insieme al compagno
dell’altro sesso. Sotto questo profilo le studentesse ritengono
l’ateneo incompleto.

Cominciate col fare ciò
che è necessario,
poi ciò che è possibile,
e all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile.
San Francesco d’Assisi
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dall’europa

Il Patto dei Sindaci, un impegno a
livello locale per una decisa riduzione delle emissioni di CO2: questo il contenuto del protocollo
d’intesa stilato dal Covenant of
Mayors della Comunità Europea e
i Sindaci delle città.
Come si legge nell’intesa, “le città, grandi consumatrici di energia, sono responsabili dell’80 per cento
delle emissioni del gas serra.
Aderendo al “patto” le città si sono impegnate a superare, entro il 2002 l’obiettivo del 20% di riduzione delle emissioni di CO2 nell’Unione Europea.
Come ha affermato Andris Piebalgas, Commissario
Europeo per l’Energia, “il patto dei Sindaci mobilita i cittadini europei, attraverso i rappresentanti
democraticamente eletti a loro più vicini, attorno
ad una causa di importanza mondiale: la conservazione del pianeta.
Mentre gli ostacoli che nascono dai mercati, dalle
ideologie o dalla storia limitano la capacità d’azione
a livello nazionale e internazionale, con il loro impegno concreto le città e i loro cittadini, possono
mostrare che far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici è possibile”.

E’ italiano il “primo” vice Presidente del Parlamento
Europeo. E’ stato eletto a Bruxelles con la maggioranza assoluta di 360 voti.
Si chiama Gianni Pittella ed è nato a Lauria, in provincia di Potenza.
Pittella, con una lunga esperienza nel Parlamento Europeo, era stato candidato a questa importante carica della maggior parte dei parlamentari.
Nel suo primo intervento ha sottolineato che in Europa “ci aspetta un autunno molto caldo che deve essere fronteggiato da misure adeguate in grado di
moltiplicare la spesa pubblica in reti infrastrutturali e in sostegni di contrasto
alla deindustrializzazione”.
Per raggiungere questo obiettivo, il neo vice primo Presidente del Parlamento, ha proposto all’Assemblea
l’emissione di Eurobond diretti a finanziare gli interventi e la detassazione delle imprese che non licenziano e
investono. Pittella ha anche dichiarato che “unire l’Italia deve essere l’obiettivo di una classe dirigente credibile. L’Italia non sarà mai un Paese veramente moderno se non riuscirà a dare pari opportunità a prescindere
dal luogo di nascita”.
Alla ripresa degli investimenti, si dovrebbero aggiungere - questo il pensiero del nuovo vice primo Presidente
del Parlamento Europeo - cose che servono all’Italia come la liberalizzazione soprattutto nei servizi pubblici,
la lotta alla criminalità organizzata che significa anche una lotta contro una cultura dell’illegalità che è troppo
diffusa a livello intergenerazionale nei giovani e negli anziani.
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convegno nazionale

XXXII CONVEGNO NAZIONALE
dei M.d.L. d’Italia
Rimini 4 e 5 Giugno 2010 nuovo Palacongressi.

“CRISI ECONOMICA: NUOVI EQUILIBRI E NUOVE REGOLE”
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
- 3 giugno 2010: nel pomeriggio arrivo a Rimini dei Convegnisti e loro congiunti, sistemazione in albergo, cena e serata
libera;
- 4 giugno 2010: ore 9,00 riunione presso il nuovo Palacongressi di Rimini per la prima mattinata del convegno, con termine alle ore 12,30 circa, ritorno all’albergo per il pranzo. Pomeriggio alle ore 14,30 partenza per la gita turistica prescelta, quindi ritorno all’albergo per la cena e serata libera;
- 5 giugno 2010: ore 9,00 riunione presso il nuovo Palacongressi di Rimini per la seconda mattinata del convegno, con
termine alle ore 12,30 circa, ritorno all’albergo per il pranzo. Pomeriggio alle ore 14,30 partenza per la gita turistica
prescelta, quindi ritorno all’albergo e successivamente trasferimento a CASA ZANNI Verucchio per la Cena di Gala;
- 6 giugno 2010: ore 9,00 Santa Messa prima della eventuale partenza.
NOTE:
Per quanti desiderassero godersi qualche giorno di vacanza in Riviera e quindi anticipare l’arrivo a Rimini o ritardare la partenza, di seguito vengono fornite indicazioni oltreché sui pacchetti previsti per i giorni del Convegno, anche sulle tariffe alberghiere
in convenzione con PA INCENTIVE. Per coloro che non pernotteranno a Rimini viene indicata la quota di partecipazione alla
serata di Gala. A richiesta potranno essere organizzate, in loco, gite turistiche a più ampio raggio o visite guidate.
PRIMA GIORNATA (4 giugno 2010)
ore 9,00 arrivo e accreditamento Convegnisti;
ore 10,00 saluti di rito ai Convegnisti e alle Autorità
			 presenti da parte del Consolato organizzatore
			 e del Console Regionale;
ore 10,15 svolgimento del tema del Convegno da parte
			 dei tre Relatori:
Moderatore: Giornalista accreditato
Esponente Governo/Regione:
Crisi economica: nuovi equilibri e nuove regole. Quali iniziative legislative?
Dott. Pier Luigi Celli (Amministratore Delegato e Direttore Generale della LUISS):
Crisi economica: nuovi equilibri e nuove regole. Quale classe
dirigente?
Dott. Maurizio Focchi (Presidente Confindustria Rimini
e Componente della Giunta Nazionale Confindustria):
Crisi economica: nuovi equilibri e nuove regole. Il ruolo sociale
dell’Impresa.
Presidente Federazione MdL:
Il pensiero dei Maestri del Lavoro.
ore 11,00 saluti delle Autorità presenti;
ore 11,30 chiusura dei lavori da parte del Moderatore;
ore 11,45 intervento del Presidente Nazionale della
			 Federazione.

SECONDA GIORNATA (5 giugno 2010)
ore 9,00 arrivo dei Convegnisti;
Moderatore: Un Maestro del Consolato di Rimini.
ore 9,15 presentazione da parte del moderatore del
			 programma e delle modalità di intervento dei
			 relatori Maestri del Lavoro, precedentemente
			 prenotatisi;
ore 9,30 Relatori:
			 Maestri del Lavoro prescelti nelle tre aree
			 Nord – Centro – Sud e Isole.
			 Svolgimento delle relazioni predisposte da
			 parte dei Maestri del Lavoro sugli argomenti
			 e dibattito;
ore 12,30 interventi conclusivi da parte del Console
			 Provinciale e del Presidente Nazionale della
			 Federazione a chiusura del Convegno;
ore 20,00 Cena di gala
			 tenuta a CASA ZANNI Verucchio.
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ARGOMENTI SUGGERITI PER LA SECONDA GIORNATA
1)STRATEGIE FUTURE DELLA FEDERAZIONE.
(analisi di quanto fatto fino ad ora e proposte migliorative per il futuro con particolare riguardo a: ricerca finanziamenti, comunicazione, informatizzazione dei Consolati, ecc.).
2)PROSPETTIVE DEL SETTORE SCUOLA LAVORO
(analisi della situazione attuale; sviluppo della formazione
interna per la divulgazione dei principi della preservazione dell’ambiente, dell’aumento della sicurezza e del recupero della legalità. Metodologie e programmi).

3)ARGOMENTO LIBERO
(ogni Area potrà proporre un proprio argomento).
I Consolati Provinciali, all’interno di ogni Area (Nord Centro - Sud e Isole) organizzeranno dei tavoli di lavoro,
opportunamente coordinati nell’ambito delle varie Regioni, che sceglieranno l’argomento/argomenti da presentare
al Convegno.
Ogni argomento verrà trattato di volta in volta e a conclusione si passerà al dibattito.
Indicativamente ogni relatore avrà a disposizione 5 minuti
per esporre la propria relazione su ogni argomento scelto e
resteranno 25/30 minuti per il dibattito. (salvo variazioni
sulla base degli argomenti scelti).

NOTE:
Ogni area nel proprio ambito potrà sviluppare uno o più argomenti di quelli proposti dall’organizzazione nei tempi
sopra previsti facendo intervenire un relatore. Gli argomenti e i relatori dovranno essere resi noti all’organizzazione
entro il 28 Febbraio 2010.
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XXXII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia
Palacongressi di Rimini, 4 - 5 giugno 2010

SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO
Da compilare e inviare entro il 15 FEBBRAIO 2010 a:
PA INCENTIVE srl - Tel. 0541/305874 - Fax 0541/305879 - E-mail: info@paincentive.it
NOME E COGNOME .................................................................................................................................
INDIRIZZO..................................................................... CAP..................... CITTA’........................................
TEL. ........................................................................ FAX ..............................................................................
CELL. ..................................................................... E-MAIL .........................................................................
❒ SI, sono interessato a partecipare al convegno

MODALITA’ DI ADESIONE AL CONVEGNO:
L’iscrizione al convegno è gratuita e include:
- partecipazione ai lavori congressuali;
- materiale informativo.
Data, . .....................................................Firma ...........................................................................................
Per poter aderire inviare la scheda a PA Incentive ai recapiti sopra indicati entro il termine indicato.
LEGGE 196/2003 (Privacy) Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
AUTORIZZO

❒

NON AUTORIZZO

❒

L’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali anche
a mezzo di altri soggetti.
AUTORIZZO

❒

NON AUTORIZZO

❒

La comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate.
Per la normativa completa sulla privacy prego consultare il sito www.paincentive.it
Data, . ........................................................................... Firma .................................................................................................

PA Incentive, società incaricata dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia sarà a vostra disposizione per
l’organizzazione del viaggio e del soggiorno a Rimini in occasione del XXXII Convegno Nazionale dei Maestri
del Lavoro d’Italia.
Su richiesta contattare il nr. 0541/305874 o inviare una mail a info@paincentive.it per:
- Preventivi per soggiorni inferiori, superiori, di diversa categoria alberghiera (da 2 a 5 stelle) o solo hotel;
- Pacchetti vantaggiosi per soggiorni prolungati inclusivi del Ponte del 2 giugno 2010;
- Pacchetti speciali con ingresso ai parchi tematici della Riviera
(Italia in Miniatura, Fiabilandia, Oltremare, Mirabilandia…);
- Organizzazione visite ed escursioni nell’entroterra;
- Preventivi personalizzati riservati ai Consolati per l’organizzazione di pullman dalla città di provenienza fino
a Rimini e ritorno.
Tutte le informazioni relative al convegno sono disponibili sul sito
www.maestrilavoro.it e sul sito www.paincentive.it

SCHEDA DI prenotazione alberghiera
Da compilare e inviare entro il 20 APRILE 2010 a:
PA INCENTIVE srl - Tel. 0541/305874 - Fax 0541/305879 - E-mail: info@paincentive.it
NOME E COGNOME .................................................................................................................................
INDIRIZZO..................................................................... CAP..................... CITTA’........................................
TEL. ........................................................................ FAX ..............................................................................
CELL. ..................................................................... E-MAIL .........................................................................
P.IVA/Codice Fiscale e dati per fatturazione.........................................................................................
.....................................................................................................................................................................

PROPOSTE PACCHETTO CON HOTEL 3 STELLE
PACCHETTO A)
Trattamento: pernottamento e prima colazione

PACCHETTO B)
Trattamento: mezza pensione

€ 173,00 		
€ 205,00 		

€ 188,00 		
€ 220,00 		

Inclusivo di:
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camera doppia/
matrimoniale o camera singola;
• 3 giorni di pernottamento e prima colazione a
buffet (notti del 3,4 e 5 giugno con partenza il 6);
• Cena sociale sabato 5 giugno presso un tipico ristorante dell’entroterra riminese, con menù a
base di piatti romagnoli;
• Intrattenimento folcloristico durante la cena sociale;
• Trasferimento di andata e ritorno in pullman dagli
hotel al ristorante per cena sociale;
• Servizio navetta con pullman dagli hotel al Pala
congressi e ritorno (andata ore 09:00 e ritorno ore
13:00) per 2 giorni (4 e 5 giugno);
• Servizio e Iva.
a persona, in camera doppia
in camera singola/doppia uso singola

Inclusivo di:
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camera doppia/
matrimoniale o camera singola;
• 3 giorni di mezza pensione (notti del 3,4 e 5 giugno
con partenza il 6), bevande ai pasti;
• Cena sociale sabato 5 giugno presso un tipico ristorante dell’entroterra riminese, con menù a
base di piatti romagnoli;
• Intrattenimento folcloristico durante la cena sociale;
• Trasferimento di andata e ritorno in pullman dagli
hotel al ristorante per cena sociale;
• Servizio navetta con pullman dagli hotel al Pala
congressi e ritorno (andata ore 09:00 e ritorno ore
13:00) per 2 giorni (4 e 5 giugno);
• Servizio e Iva.
a persona, in camera doppia
in camera singola/doppia uso singola

PROPOSTE PACCHETTO CON HOTEL 4 STELLE
PACCHETTO A)
Trattamento: pernottamento e prima colazione

PACCHETTO B)
Trattamento: mezza pensione

€ 250,00 		
€ 282,00 		

€ 297,00 		
€ 328,00 		

Inclusivo di:
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camera doppia/
matrimoniale o camera singola;
• 3 giorni di pernottamento e prima colazione a
buffet (notti del 3,4 e 5 giugno con partenza il 6);
• Cena sociale sabato 5 giugno presso un tipico ristorante dell’entroterra riminese, con menù a
base di piatti romagnoli;
• Intrattenimento folcloristico durante la cena sociale;
• Trasferimento di andata e ritorno in pullman dagli
hotel al ristorante per cena sociale;
• Servizio navetta con pullman dagli hotel al Pala
congressi e ritorno (andata ore 09:00 e ritorno ore
13:00) per 2 giorni (4 e 5 giugno);
• Servizio e Iva.
a persona, in camera doppia
in camera singola/doppia uso singola

Inclusivo di:
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camera doppia/
matrimoniale o camera singola;
• 3 giorni di mezza pensione (notti del 3,4 e 5 giugno
con partenza il 6), bevande ai pasti;
• Cena sociale sabato 5 giugno presso un tipico ristorante dell’entroterra riminese, con menù a
base di piatti romagnoli;
• Intrattenimento folcloristico durante la cena sociale;
• Trasferimento di andata e ritorno in pullman dagli
hotel al ristorante per cena sociale;
• Servizio navetta con pullman dagli hotel al Pala
congressi e ritorno (andata ore 09:00 e ritorno ore
13:00) per 2 giorni (4 e 5 giugno);
• Servizio e Iva.
a persona, in camera doppia
in camera singola/doppia uso singola

prego prenotare::
INDICARE CON UNA CROCETTA IL PACCHETTO DI PROPRIO INTERESSE:
❒
PACCHETTO A) Hotel 3 stelle
Trattamento: pernottamento e prima colazione
Per nr. . ..................... persone
Tipo di camera: Nr. .......... camera doppia/matrimoniale Nr. .......... camera singola
PACCHETTO B) Hotel 3 stelle
Trattamento: mezza pensione
Per nr. . ..................... persone
Tipo di camera: Nr. .......... camera doppia/matrimoniale Nr. .......... camera singola
❒

PACCHETTO A) Hotel 4 stelle
Trattamento: pernottamento e prima colazione
Per nr. . ..................... persone
Tipo di camera: Nr. .......... camera doppia/matrimoniale Nr. .......... camera singola
❒

PACCHETTO B) Hotel 4 stelle
Trattamento: mezza pensione
Per nr. . ..................... persone
Tipo di camera: Nr. .......... camera doppia/matrimoniale Nr. .......... camera singola
❒

Note / Richieste particolari . ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Per soggiorni inferiori, superiori o con date diverse rispetto a quanto indicato nella descrizione dei
pacchetti, contattare il numero 0541/305874 oppure inviare una mail a info@paincentive.it
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E FATTURAZIONE:
Compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a PA INCENTIVE al nr. di fax 0541/305879 o tramite e-maill info@paincentive.it con allegata copia versamento caparra pari al 30% dell’importo totale.
PA Incentive provvederà ad inviare conferma scritta della prenotazione solo se la scheda sarà accompagnata dal
pagamento (copia bonifico oppure bollettino postale).
Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’arrivo (il termine ultimo verrà segnalato nella lettera di conferma con indicato
l’hotel assegnato). I pagamenti, al netto delle spese, dovranno essere effettuati come segue:
• bonifico bancario a favore di PA Incentive srl Cassa di Risparmio di Rimini – Agenzia 14 Marina Centro
Codice IBAN: IT 11 L 06285 24214 CC 0145460582 Causale: Maestri del Lavoro + Cognome e nome
• bollettino postale nr. 71612386 intestato a PA Incentive srl Via Sassonia 30 – 47922 Rimini
Al termine dell’evento, PA Incentive provvederà ad inviare regolare fattura per l’importo totale versato.
Caparre inferiori al 30% del pacchetto prenotato non verranno accettate.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
Ogni eventuale annullamento dovrà essere trasmesso per iscritto a PA Incentive e verranno applicate le seguenti penalità:
• Fino a 30 giorni dalla data di arrivo: 30% dell’importo della prenotazione
• Da 29 a 15 giorni dalla data di arrivo: 50% dell’importo della prenotazione
• Per annullamenti con preavviso inferiore e in caso di mancato arrivo, verrà trattenuto l’intero importo del pacchetto.
Data, . ........................................................... Firma .....................................................................................................
LEGGE 196/2003 (Privacy) Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
AUTORIZZO

❒

NON AUTORIZZO

❒

L’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali anche
a mezzo di altri soggetti.
AUTORIZZO

❒

NON AUTORIZZO

❒

La comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate.
Per la normativa completa sulla privacy prego consultare il sito www.paincentive.it
Data, . ........................................................................... Firma .................................................................................................

convegno nazionale

CENA SOCIALE
RISTORANTE CASA ZANNI Verucchio
La serata è dedicata ai divertimenti tipici della tradizione storica romagnola, e la
gastronomia è sviluppata in modo da sottolineare i tempi ed i modi della cucina
regionale (spazi allestiti per la preparazione in vista della piadina romagnola, lo
spiedo delle carni, il vino servito dalle botti …).
Saluto di benvenuto con aperitivi tipici per tutti gli ospiti, servito nel cantinone.
Intrattenimento folcloristico con Sciucarein oppure musici, artisti e animatori
che interverranno durante la serata in momenti di azione (anche interattivi) con
gli ospiti.

Quotazione

€ 50,00 a persona

Incluso: trasferimento con pullman GT dagli hotel, intrattenimento;
folcloristico, cena a base di carne, bevande, hostess assistente, Iva.

TARIFFE ALBERGHIERE SOLO HOTEL
4 STELLE

3 STELLE

2 STELLE

PENSIONE COMPLETA
In camera doppia
supplemento camera singola
Sconto 3° letto

da 60 € a 100 €
da 10€ a 25 €
10%

da 40 € a 65 €
da 8€ a 10€
10%

da 32 € a 40 €
da 5 a 8 €
10%

MEZZA PENSIONE
In camera doppia
Supplemento camera singola
Sconto 3° letto

da 55 € a 95 €
da 10€ a 25 €
10%

da 35 € a 60 €
da 8€ a 10€
10%

da 30 € a 40 €
da 5 a 8 €
10%

PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE
In camera doppia
Supplemento camera singola
Sconto 3° letto

da 45 € a 85 €
da 10 € a 25 €
10%

da 30 € a 47€
da 8€ a 10€
10%

da 28 € a 35 €
da 5 a 8 €
10%

Le suddette tariffe s’intendono al giorno, per persona, incluso ¼ di vino.
Sistemazione alberghiera in hotel 5 stelle, su richiesta.
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parliamo di libri

CON GLI OCCHI
DEGLI ALTRI
E’ dedicata alla madre, la Maestra del Lavoro Maria
Alberti Verga il volume “Con gli occhi degli altri”
della collana “Nuove Voci” della Vertigo, un volume
che colpisce subito per la sottolineatura dei “legami
che durano per sempre”, cosa estremamente difficile in una Società e in un mondo che oggi trova, nel
“distacco dagli altri” la sua ragione di essere.
Ne è autrice Raffaella Verga, figlia della nostra collega, che anche per questo si raccomanda all’attenzione dei nostri lettori.
Lo fa da sola, senza corpose e più o meno invitanti
prefazioni, quasi che questa riflessione della memoria – perchè tale il libro è – debba essere accettato
per il suo valore diretto, senza interposizioni o spiegazioni anticipate.
Sicché viene spontaneo e facile leggere, proprio
in prima pagina il ricordo della zia legato a quelle
“mani delicate”… e al modo di muoverle, “come a
disegnare nell’aria le parole, le storie, i personaggi”
che sapeva raccontare ai nipoti.
Una zia, dal nome antico e romantico di Ofelia, che
anticipa la stagione della sua vita, quella dei ricordi,
ma anche delle cose belle della vita, quelle che non
si dimenticano mai più.
Intorno a Ofelia “alla sua storia e alla sua energia,
ruotano la vita e le vicende di diversi personaggi che
si legano fra loro come per una naturale magia”.
E tra queste, una nipote, l’autrice appunto, che sensibilità e forza rendono speciale, e poi un amico che
non si arrende, un vecchio grande amore che non
si dimentica e un nuovo grande amore che ama incondizionatamente, nonostante il futuro incerto.
Personaggi di una vita che, dice Raffaella Verga, “che scorre tenace e prepotente, che si perpetua e si rinnova”.
Una storia che è antica nel modo in cui vengono rafforzati e apprezzati quei legami della vita che oggi sembrano
dimenticati, ma che è modernissima, nel momento in cui la vita dei personaggi che rendono vibrante questa pubblicazione, s’interrogano sul futuro che tutti possono immaginare, nessuno può individuare con certezza.
“Oh, se qualche potere ci desse il dono di vederci come gli altri ci vedono! Ci farebbe evitare errori liberandoci da
folli idee”, recita la citazione di Robert Burns, riportata in apertura del volume.
Molto vicina agli interrogativi che pone il libro di Raffaella Verga “Con gli occhi degli altri” (pag. 238 Euro 15,00):
piacevole e intensa lettura perchè parte dai ricordi, ma si proietta nel domani sulla forza dell’amore a provare come
ci vedono gli…altri.
M.d.L. Vittorio Sabia
Il Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009
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dai consolati

l’aquila

6 - 4 -2009 - 3,32 - 307 sono il giorno, il mese, l’anno, la durata e i morti dell’immane
tragedia che si è abbattuta sull’Aquila e
sull’Abruzzo.
Questi numeri resteranno indelebilmente scolpiti nella nostra memoria, come
indelebili rimarranno le testimonianze di
affettuosa fraterna solidarietà ricevute dai
Maestri di tanti Consolati.
Vorrei poter dire grazie personalmente ad ognuno di voi e, in particolare, ai tanti che, quotidianamente, per più giorni, hanno voluto essermi vicino.
Ancora una volta, attraverso il “Magistero del Lavoro” voglio dire grazie a tutti voi.
Giorgio Vitaliani, Console regionale dei Maestri del Lavoro dell’Abruzzo.

crotone
e salerno
In Basilicata, nella stupenda cornice della Valle dell’Agri, dove la
natura, l’agricoltura di qualità e i Santuari mariani sono poli di attrazione molto
forti, i Maestri del Lavoro di CALABRIA,
E CAMPANIA, insieme a quelli di Matera
e Potenza, hanno celebrato la “Giornata
del Maestro del Lavoro”, una iniziativa
diretta a rinsaldare i vincoli di amicizia e
di interessi comuni, soprattutto sul piano
della conoscenza dei territorio delle tre
Regioni.
Al centro dell’interesse è stato posto il complesso monumentale di Santa Maria di Orsoleo, una gemma di straordinario valore che,
dopo l’acquisizione da parte della Regione
Basilicata, è stato restaurato quasi completamente e restituito ai fasti della sua antica
origine. Il Complesso sorge in una posizione dominante della località San Brancato
del Comune di Sant’Arcangelo di Potenza,
dove, secondo la storia del monumento, si
erano stabiliti due eremiti francesi, ORSO
e LEO ai quali i cittadini del vicino paese di
Carbone, affidarono il simulacro di una Ver42
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gine che sarebbe stata trasportata dagli angeli ai confini di due centri della stessa zona:
Sant’Arcangelo e Roccanova. A seguito di
questo fatto fu eretto una Basilica, chiamata Convento di Santa Maria d’Orsoleo. Nel
complesso monumentale oltre cento Maestri del Lavoro hanno effettuato una lunga
visita con una precisa descrizione fatta dal
Critico d’Arte e giornalista Grazia Pastore.
Alla visita è intervenuto anche il Presidente
del Consiglio regionale di Basilicata Prospero De Franchi, che ha contributo all’organizzazione della “Giornata”. L’esponente
regionale ha sottolineato la valenza dell’opera e la sua importanza nel panorama dei
monumenti lucani: una motivazione - ha
detto de Franchi - che ha fatto acquisire alla
Regione Basilicata questo complesso perché
diventi meta fissa e fra le più importanti del
turismo storico-culturale della terra lucana.
I ringraziamenti dei Maestri del Lavoro, che
erano guidati dal Console regionale della
Calabria Pasquale Scalise, dai consoli provinciali di Crotone Mario Lombardo, da
quello di Salerno Mario Sica, e da quelli di
Potenza Italia Petruzzi e di Matera Ernesto
Imperio, sono stati espressi dal Vice Presidente Nazionale della Federmaestri Vittorio

Sabia che ha posto in evidenza le attività delle tre regioni che stanno svolgendo da lungo
tempo, un comune programma di incontri
diretti, soprattutto, alla conoscenza delle
bellezze dei propri territori. Ai Maestri ha
porto anche il saluto il Sindaco di Sant’Arcangelo Domenico Esposito. L’iniziativa dei
Maestri del Lavoro è stata supportata anche
dall’Azienda Autonoma per il Turismo di
Basilicata che, grazie alla sensibilità del Direttore Gianpiero Perri, ha messo a disposizione dei visitatori, alcuni libri sul territorio
lucano che sono stati donati ai dirigenti dei
Consolati e una serie di borse turistiche ricche di depliant e itinerari della regione.
La visita in Val d’Agri è stata completata con
l’osservazione della grande diga di Pietra del
Pertusillo, vicino a Montemurro, luogo di
nascita del grande poeta lucano Leonardo
Sinisgalli, ad un’azienda agricola di Sarconi
e al centro storico dello stesso Comune lucano dove il Sindaco Cesare Marte e il Presidente della Proloco Giovanni Tempone,
hanno salutato gli ospiti offrendo loro un
assaggio del prodotto più tipico di Sarconi,
il famoso fagiolo che di recente, ha ricevuto
il riconoscimento di produzione di origine
controllata.

dai consolati

rimini
Visita dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di RIMINI a Verucchio,
sede del Museo Archeologico più importante d’Europa per quanto riguarda i reperti risalenti alla Civiltà Villanoviana,
dal IX al VIII secolo a.C., rinvenuti, a suo
tempo, in un vasto territorio verruchiese.
Una iniziativa che ha riscosso il vivo consenso dei Maestri che hanno potuto così
approfondire la conoscenza di questo straordinario patrimonio archeologico, che è
molto apprezzato, dagli studiosi e appassionati, delle antiche civiltà presenti sul
territorio italiano. La manifestazione è stata
conclusa in un noto locale di Verrucchio
dove i Maestri del lavoro verruchiesi sono
stati presentati al Sindaco che si è vivamente complimentato con le “Stelle al Merito
del lavoro” sottolineando il loro laborioso
apporto alla crescita della Società italiana.

Foto di gruppo dei Maestri di Rimini a
Verucchio.

genova
Accolti con la consueta disponibilità da parte della
dirigenza della Fiera di Genova, cui va la
nostra gratitudine, i Maestri del Lavoro
liguri si sono incontrati per fare il punto
sullo stato della Federazione, offrire un
riconoscimento alle “Stelle” più anziane
e proporre alla riflessione dei giovani alcuni spunti tratti dalla loro esperienza di
vita e di lavoro.
La Giornata, condotta dalla Segretaria regionale, Maestra del Lavoro Giuditta Roman, ha visto la partecipazione dei Consoli

Provinciali di Savona, Mario Dall’Acqua; di
Genova, Graziano Buzzo e di la Spezia,
Edoardo Ceratto. In apertura della manifestazione - alla quale hanno presenziato
Adriano Calvini che ha portato il saluto dei
Cavalieri del Lavoro, Mons. Luigi Molinari assistente spirituale dei Maestri, Claudio
Villa Vice Presidente del Consiglio Provinciale in rappresentanza della Provincia,
Danilo Cabona in rappresentanza dell’Autorità Portuale, Daniela Canepa in rappresentanza della CCIA, Caterina Costantino
in rappresentanza della Direzione regionale
del Lavoro, il Console Provinciale di Novara e Consigliere Nazionale della Federazione
Francesco Traina - il Console Regionale della Liguria Mirella Micheletti che ha rivolto
un vivo ringraziamento agli intervenuti e
sottolineato il significato della Giornata.
Dopo l’indirizzo di saluto rivolto da Bruno
Gallia in rappresentanza dell’Ente Fiera,
Giovanni Gastaldi di Confindustria, relatore della giornata, ha illustrato il progetto
di alternanza scuola-lavoro, attualmente in
elaborazione: con esso si vuole perseguire
un incremento delle possibilità offerte al
giovane attraverso un programma specifico
delle scuole svolto in ambiente lavorativo.
L’obiettivo è avvicinare il giovane al mondo
del lavoro, arricchendone il curriculum ed
evitando periodi vuoti nella fase iniziale del
percorso lavorativo.
Ai relatori intervenuti è stata offerta una
pregevole formella di ceramica raffigurante
un motivo, tratto dallo stemma dei Maestri
del Lavoro, opera dell’artista Delia Zucchi
di Savona. Ai colleghi più anziani sono state consegnate le medaglie per la loro fedeltà
alla Federazione con iscrizioni di oltre 20,
25 e 30 anni.
Hanno ricevuto il riconoscimento dal Console Regionale, dal Console Provinciale di
Genova Graziano Buzzo, dal Consigliere
Carlo Arduino e dal Console Regionale
Emerito Walter Robotti.
La manifestazione è proseguita con la premiazione degli studenti delle scuole medie che, aderendo al concorso indetto dai
Maestri del Lavoro, hanno presentato i
migliori lavori sul tema dal titolo: “Quali

Il Console Provinciale Graziano Buzzo
consegna un riconoscimento durante
la Giornata dei Maestri.

prospettive, per il mio futuro professionale, mi ha suggerito la visita agli stands
ABCD?” L’iniziativa è stata descritta dal
Maestro Lucio Pietro Ricchebono Presidente della Commissione Giudicante - che
si è congratulato con i giovani partecipanti
al concorso ed ha consegnato premi agli allievi: Masini Elisa - Istituto Emiliani Genova, 1ª classificata; Borghini Eleonora - Istituto Madri Pie Franzoniane La Spezia, 2ª
classificata; Ricotta Alessio - Istituto Santa
Maria Immacolata Genova, 3° classificato.
Sono stati inoltre giudicati meritevoli di
menzione d’Onore: Izzotti Marco -Istituto
Emiliani Genova; Bruno Roberta - Istituto
Santa Maria Immacolata Genova; Martelloni Giulia - Istituto Madri Pie Franzoniane La Spezia.
Dai Maestri del Lavoro, un vivo ringraziamento è stato espresso al Presidente e
alla Commissione composta da: Gabriella Ferrari - insegnante della scuola media
superiore, Roberto Onofrio - Capo Redattore Staff Centrale de “Il Secolo XIX”,
Francesco Orlando - psicologo, e da Walter
Robotti - Console Regionale Emerito dei
Maestri del Lavoro.
Il concorso, pubblicato dal quotidiano
cittadino “IL SECOLO XIX” con i due
articoli riportati a fianco, è stato reso possibile dalla generosa collaborazione di:
UNICREDIT BANCA sede di Genova,
Ristorante “Il Focone” Genova, Alocci
Rappresentanze Industriali Genova, Canepa & Campi Arenzano GE, Dolcino
Assicurazioni Genova. Particolarmente
applaudito “l’Alfiere del Lavoro” Simone
Marcocci del liceo Scientifico Grassi di SaIl Magistero del Lavoro • n. 4-5 Ott/Nov 2009
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vona, unico ligure insignito del prestigioso
titolo, con l’augurio per il suo futuro ricco
di soddisfazioni.
Ha concluso la giornata la Console Regionale Mirella Micheletti che ha svolto
un’ampia relazione nella quale ha sottolineato le attività svolte dall’organismo associativo nello scorso anno.
M.d.L. Giuliana Carosio
I Maestri del lavoro premiati a Genova
Per i 20 anni di iscrizione: Bassano Carla;
Bertucci Diego; Boiardi Sante; Bottino Luigi; Casazza Pietro; Concedi Lillo; Gazzo
Claudio; Grasso Mario; Molgora Ambrogio; Parodi Francesco; Ramassa Giovanni;
Scotto Bruno. Per i 25 anni di fedeltà:
Cottino Cesare; Duse Luigi; Evangelisti
Giuseppe; Finzi Vittorio; Laura Aldo; Mirone Antonio; Molaschi Pietro; Patteri Angelo; Valdemi Andrea. Per gli oltre 30 anni
di iscrizione: Andriolo Guerrino; Canepa
Enrico; Canessa Maria; Grossi Francesco;
Zambelli Mario.

bergamo
Annata di successi
per il Consolato
di Bergamo.
Dal Convegno regionale
sul tema “I Giovani e il Lavoro”, svolto
nel capoluogo (con la partecipazione del
Presidente Nazionale Diamantini) al record provinciale di 31 dei neo insigniti
Maestri del Lavoro proposti da tutti i settori del mondo produttivo che nonostante il periodo di crisi ha inteso premiare i
meriti acquisiti dal personale dipendente, quale convinta espressione di un primo significativo rilancio aziendale.
Particolarmente gratificante è stato inoltre
l’ennesimo successo nazionale ottenuto
dall’avanzato progetto di formazione imprenditoriale, “Impresa in Azione”, promosso dalla stessa Unione Europea e organizzato dall’Associazione noprofit “Junior
Achievement”, con sede a Milano, in collaborazione con i Maestri bergamaschi, che
ha lo scopo di sostenere nel nostro paese il
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Il saluto del Prefetto di Bergamo Camillo Andreana ai neo-Maestri del lavoro
bergamaschi. Nella foto, a sinistra, il
Console Regionale della Lombardia Lorenzo Matarazzo e, a destra, il Console
Provinciale di Bergamo Riccardo Lena.

futuro professionale dei giovani.
Gli studenti dell’Istituto Professionale di
Stato “Cesare Pesenti”, dove lo stesso Consolato ha la sede sociale, grazie al fattivo apporto di un qualificato gruppo di Maestri
e della locale azienda Lovato hanno infatti
costituito e gestito nell’anno scolastico scorso una Società simulata, denominata “Start
Business J.A.”, che ha prodotto il “Safety
Kit”, dispositivo utilissimo da tenere in
macchina in quanto incorpora varie funzioni di utilità sociale. Con la produzione
di questo strumento l’attività di formazione imprenditoriale cui è dedito per il terzo
anno consecutivo il Consolato di Bergamo
è stato riconosciuto primo in Italia per
creatività ed innovazione, notoriamente
considerate dalla U.E. competenza chiave per lo sviluppo sociale ed economico e
proprio per questi motivi ha ben figurato
anche alla finale europea di Rotterdam.

ascoli piceno
I nove nuovi Maestri
del Lavoro 2008-09
sono stati premiati
nello splendido salone “De Carolis” di
palazzo San Filippo messo gentilmente a
disposizione dal prefetto di ASCOLI PICENO Alberto Cifelli.
La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Provinciale, segue quella che si
tiene ad Ancona il 1° maggio e rappresenta
ormai una consolidata e prestigiosa tradizione inaugurata ben 27 anni fa dal Presidente Francesco Carbone. Ecco i nomi

dei nove maestri premiati: Alberto Amici,
quadro direttivo della BCC Picena di Castignano, Enrica Angelini, già impiegata
dell’Azienda Magazzini Gabrielli e primo
direttore donna di un punto vendita del
gruppo, Nello Carloni, impiegato direttivo
dei Magazzini Gabrielli, Giovanna Fares,
commessa del gruppo Gabrielli, Francesco
Giorgetti, operaio dell’azienda “B.A.G.”
spa di Monte San Pietrangeli, Emilio Latini, operaio dell’azienda “Zeis Excelsa” di
Montegranaro, Michele Parisani, quadro
della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Giancarlo Piotti, quadro dell’azienda
“Pfizer Italia” srl di Marino del Tronto, Luciano Straccia, quadro della casa di cura
“Stella Maris” di San Benedetto del Tronto.
I Maestri del Lavoro hanno ricevuto targhe
ricordo consegnate dal prefetto Cifelli, dal
presidente della Provincia Massimo Rossi,
dal Questore di Ascoli Piceno Giuseppe
Mastrogiovanni, dal commissario straordinario del comune di Ascoli Fabio Costantini, dal comandante provinciale della
Guardia di Finanza Giuseppe Montanaro,
dal comandante del 235° Reggimento Piceno Andrea Bartolucci, dal comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco Felice Di
Pardo, dal comandante della Polstrada di
Ascoli Quinto Amadio e dal tenente Amedeo Cosales in rappresentanza del Comando provinciale dei Carabinieri. Folta e
qualificata anche la rappresentanza dei datori
di lavoro: erano infatti presenti il cavalier
Luciano Gabrielli, presidente dell’omonimo
gruppo, accompagnato dal direttore risorse
umane dell’azienda Sabino Giorgi, il direttore generale della Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno Daniele Mazza, il presidente e direttore generale della BCC Picena e il direttore
della “Pfizer” Giuseppe Allocca.
Per l’associazione Maestri del lavoro, oltre
al console provinciale Francesco Rocca,
sono intervenuti il consigliere nazionale
Amilcare Brugni e il console provinciale di
Macerata Adriano Marzioni.
“Questa iniziativa rende omaggio a chi con
il proprio lavoro ha contributo al benessere
della comunità e alla crescita sociale ed economica del territorio” ha dichiarato il pre-
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accompagnato i Maestri
e insieme ai suoi consiglieri e collaboratori, ha
fato scoprire le bellezze
di Matera e del famoso
rione dei Sassi, Patrimonio dell’Unesco.
Nella visita a Metaponto, luogo storico della
I nuovi premiati con ai lati il Consigliere Nazionale Amil- Magna Grecia, gli ospicare Brugni ed il Console di Ascoli Piceno Francesco Roc- ti sono stati guidati dal
ca. Al centro il Prefetto ed il Presidente della Provincia.
collega Michele Montemurro e si sono fermati,
fetto Cifelli. Infine il Console provinciale
dei maestri del lavoro Francesco Rocca ha per la foto ricordo, alle celebri “Tavole Paricordato “l’importante impegno dell’asso- latine”. Nella pausa pranzo incontro con il
ciazione nel mondo della scuola dove sono Vice Presidente Nazionale per l’Italia Meristati svolti incontri anche con la presenza dionale Vittorio Sabia, che, anche nella sua
di autorevoli testimonial del mondo delle veste di Console Regionale della Basilicata
ha espresso il suo apprezzamento per la
istituzioni e delle imprese”.
scelta della Basilicata quale sede primaria
*****
della visita culturale dei colleghi di Ascoli.
ascoli piceno
Visita di grande respiro culturale quel- Presenze importanti e significative quelle di
la dei Maestri del Lavoro del Consolato Romeo Sarra, Presidente del Consiglio CoProvinciale di ASCOLI PICENO che alla munale di Matera, (che ha portato il saluto
guida del consigliere nazionale Amilcare del Sindaco della città) e di alcuni Maestri
Brugni, hanno vissuto una esperienza di della provincia di Potenza.
grande rilevanza: la visita in Basilicata e Non è mancato lo scambio di oggetti riPuglia, dal castello di Melfi, ai Sassi di cordo e la promessa, di un nuovo inconMatera, dai resti della Magna Grecia di tro, magari nelle Marche, per allargare la
Metaponto alle bellezze naturalistiche e conoscenza dei rispettivi territori ricchi di
tradizioni e storia. Anche a Taranto, lo stesstoriche di Taranto.
Il lato più indimenticabile del viaggio è sta- so fraterno abbraccio con il Console Franta l’accoglienza che i Maestri e gli accom- cesco Germano, unitamente al Consigliere
pagnatori hanno ricevuto dalle istituzioni Manlio D’Ippolito, che hanno organizzato
consorelle, ed i particolare dai Consolati di un percorso eccezionale: dal centro storico
Matera e di Taranto, nella persona dei loro al Museo Archeologico, con un superbo giConsoli e dei componenti dei loro Consi- ro in motonave attraverso il Mar Grande
gli, che hanno accolto gli ospiti in un sim- ed il Mar Piccolo. L’arrivederci è stato fatto
dal collega D’Ippolito che ha espresso un
bolico gemellaggio.
A Matera, il console Ernesto Imperio ha suggestivo saluto in versi.

sassari
nuoro

I Maestri del Lavoro di Ascoli nella foto
ricordo della visita in Basilicata davanti
alle famose Tavole Palatine.

Bilancio
molto
positivo del Consolato Provinciale di
SASSARI e NUORO
questo il giudizio
dei componenti del
Direttivo e dei revisori, che, nell’ultima

riunione, hanno fatto un esame delle attività svolte.
E’ stata rilevata l’esigenza di proseguire il
programma delle visite guidate alle aziende
presenti sul territorio del Nord della Sardegna, come quella effettuata al modernissimo stabilimento tipografico del quotidiano “La Nuova”, antica e gloriosa testata
dell’isola, che, con le nuove tecnologie, tiene alta la tradizione dell’informazione.
Altro incontro di notevole interesse quello
all’azienda agricola “Donna Ricca” nell’agro
della Nurra di Sassari, dove i Maestri hanno potuto seguire l’intero ciclo produttivo del più grande stabilimento del latte
vaccino della Sardegna. Un’ultima “esplorazione” delle bellezze sarde, è stato fatto
con la visita ai grandi alberghi della Costa
Smeralda ospiti del Direttore Generale
della “Starwood Hotels & Resorts”, dove i
Maestri del Lavoro hanno potuto apprezzare l’architettura molto curata degli ambienti e la loro collocazione nel panorama
naturale, in modo da non deturpare la bellezza del luogo. Una conferma di quanto sia
apprezzato, nel mondo, quest’angolo della
Sardegna. Nel corso del Direttivo, diretto dal Console Giovanni Serra, sono stati
consegnati a due Maestri del Lavoro Giuseppe Cossu e Giovanni Paschino omaggi
della Federazione per festeggiare i loro 25
anni di appartenenza al Consolato.

trapani
Una mini crociera alle Isole
Egadi dei Maestri del Lavoro di
Trapani che hanno ripetuto la bella esperienza dello scorso anno.
Quest’anno un bel gruppo di soci, sempre
in collaborazione con la Sezione di Trapani
dell’ALATEL/Sicilia - Associazione Lavoratori Anziani Telecom Italia e del CRAL/Telecom, un gruppo di Maestri del Lavoro con
i familiari si sono imbarcati sulla M/N La
Conia, assieme ai soci Alatel e Cralt e diretti
a Favignana.
Primo incontro dei Maestri con le bellezze del
centro storico e quindi il giro dell’isola con
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sosta a Cala azzurra, dove quasi tutti hanno
provato l’emozione di ammirare un mare verde azzurro, trasparente ed invitante.
Il pranzo, servito a bordo, è stato caratterizzato dall’assaggio dei prodotti locali, tra i quali
l’antipasto rustico e la famosa pasta al pesto
trapanese. Al termine ai partecipanti, gli organizzatori hanno fatto omaggio di una piccola
artistica ceramica. Completato il giro attorno
a Favignana per ammirarne le bellezze naturali costiere, la nave ha puntato su Levanzo.
Anche qui, breve passeggiata dal porto al piccolo borgo. Quindi ancora in navigazione per
il giro dell’isola con sosta in una bella caletta.
Completato il giro con vista delle frastagliate
stupende scogliere, il Comandante ha preso la
rotta del ritorno a Trapani dove la comitiva si
è sciolta con la promessa di un nuovo tour il
prossimo anno.

*****
trapani

Rinnovati i legami tra i Maestri del Lavoro
di TRAPANI, con i colleghi gemellati del
Consolato Provinciale di Bergamo e i Volontari del Centro Anziani Onlus di Vaprio
d’Adda, avviati fin dallo scorso anno dal
Console Provinciale Federmaestri,Vincenzo
Farina, con il Console di Bergamo, Riccardo Lena, e con il Presidente del Centro Anziani di Vaprio, MdL Gianni Notarpietro.
All’incontro hanno partecipato le Amministrazioni comunali di Castellammare del Golfo, di Alcamo e di Marsala.
A Castellammare del Golfo dopo la visita
socio-culturale-turistica della città e della storica Tonnara di Scopello, incontro sul tema
“Proposte ed esperienze di volontariato” dei
Maestri del Lavoro di Trapani e di Bergamo e
dei Volontari di Vaprio con il Sindaco, Marzio Bresciani, Assessori, Consiglieri comunali
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e Autorità locali. In tutti gli interventi, si è
riaffermata la voglia di fare comunione NordSud, e di sottolineare in maniera forte l’unità
e l’identità italiana. Ad Alcamo incontro fra i
Maestri del Lavoro di Trapani e di Bergamo
ed i Volontari di Vaprio d’Adda con un dibattito sul tema: “Volontariato, missione di solidarietà e promozione umana” con il Sindaco,
Giacomo Scala. Negli interventi dell’Assessore Giuseppe Scibilia, del Sindaco, del MdL
Vincenzo Farina, del MdL Riccardo Lena e
del MdL Mario Infantino, si è confermato
che il volontariato va sentito, soprattutto,
come missione per portare aiuto alle persone
più deboli, rispettandone e valorizzandone la
dignità, e che per praticarlo occorre, oltre a
disponibilità, attitudine e motivazione, idonea preparazione e adeguata formazione.
Al termine, un applauditissimo spettacolo di
“Opera di Pupi” a cura del MdL Salvatore
Oliveri, fondatore dell’Associazione Culturale
Opera dei Pupi Siciliani “G.Canino” di Alcamo e, a seguire, Roberto Calia, Direttore della
Biblioteca civica, ha accompagnato il gruppo
a visitare il Collegio dei Gesuiti, recentemente restaurato.
Nel pomeriggio nella sede del Centro Diurno
Anziani, si è avuta la calorosa accoglienza della comunità del Centro e del suo Presidente,
Vincenzo Piscitello, con orchestrina e coro in
costume tipico alcamese e con la partecipazione di una ampia rappresentanza dei due
Centri e delle delegazioni dei Maestri del
Lavoro di Trapani e di Bergamo. Si è quindi
proceduto alla celebrazione del “Gemellaggio
del Centro Diurno Anziani di Vaprio d’Adda
(MI) ed il Centro di Alcamo”, alla presenza
del Sindaco Scala, dell’Assessore Scibilia, dei
Maestri del Lavoro Farina, Lena e Infantino,
che nei loro interventi hanno sottolineato
il significato all’iniziativa, che è un esempio
concreto di comunione, in tempi in cui si
continua a parlare di separazioni. Particolarmente sentito e commosso per quanto detto
ed ascoltato sull’avvenimento, l’intervento
del MdL Infantino, che ha ringraziato per la
vicinanza e il sostegno ricevuto e per il gratificante significato dato all’iniziativa di unione
fra gente proveniente da due regioni poste
agli estremi confini d’Italia.

E’ seguita la firma dell’ atto ufficiale del Gemellaggio da parte dei rispettivi Presidenti,
Notarpietro e Piscitello.
A Marsala, infine presso il Complesso Monumentale San Pietro, le Delegazioni dei Maestri del Lavoro hanno effettuato una visita
guidata del Museo Risorgimentale Garibaldino. Quindi, celebrazione del “Decennale
del Gemellaggio dei Consolati Provinciali
di Bergamo - Città dei Mille e di Trapani
(1999/2009)” con la partecipazione dell’ Avv.
Nicola Sammaritano, Assessore al Patrimonio
ed ai Servizi legali, Delegato dal Sindaco Renzo Carini, di alcuni Consiglieri Comunali, di
Autorità, e della dott.ssa Rosalia Mancuso in
rappresentanza del Prefetto di Trapani. Ha
aperto i lavori il MdL Farina, il quale, dopo
aver letto i messaggi del Presidente della Federmaestri, Gianluigi Diamantini, dal Segretario Generale, Silvio Manfredi e dal Console
Regionale, Raffaele Carrara, ha presentato il
Decennale del Gemellaggio suggellato il 20
marzo 1999 a Marsala, ricordando il vincolo che unisce Bergamo a Marsala, anche in
virtù del fatto che un gran numero di bergamaschi, erano fra i Mille della spedizione
di Garibaldi, sbarcati a Marsala l’11 maggio
1860. Hanno quindi parlato l’Assessore, avv.
Sammaritano, il Console Provinciale Emerito
di Trapani, MdL Mario Infantino, il Console
di Bergamo, Lena.
Quindi il MdL bergamasco Battista Chiesa
ha letto il messaggio di saluto e di augurio
scritto dalla MdL Enrica Pialorsi, nel ricordo
della continuità dei rapporti.
Nella sua puntuale relazione sul tema “Gemellaggio: significato e valenza, oggi” il giornalista Nino Guercio ha illustrato il fenomeno complesso e dinamico del gemellaggio,

Un momento delle manifestazioni dei
Maestri del Lavoro di Trapani ad Alcamo

dai intervista
consolati
manifestatosi dopo il 1945 per la nascita di
un movimento sostenuto da sindaci e cittadini impegnati a promettere solennemente lo
sviluppo dell’Europa.
Jean Bareth, uno dei fondatori del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
(CCRE), ha dato la seguente definizione:
“Un gemellaggio è l’unione di due comunità
che, in tal modo, tentano di agire partendo
da una prospettiva europea e con l’obiettivo
di affrontare i loro problemi e di instaurare
tra loro legami sempre più stretti di amicizia”,
identificandone, così, i valori fondamentali:
l’amicizia, la cooperazione e la reciproca consapevolezza delle popolazioni dell’Europa.
Una bella realtà, ha concluso il relatore, è il
vostro gemellaggio, giunto al decennale, che
consolida l’unione fra i Maestri del Lavoro di
Bergamo e di Trapani.
L’Ispettore scolastico, dott. Elio Piazza, ha
portato a conoscenza alcuni esempi di gemellaggio scolastico.
E’ seguita la Cerimonia di sottoscrizione da
parte dei Consoli Provinciali Farina e Lena,
di una artistica pergamena per documentare
che “Nel decennale del Gemellaggio i Maestri del Lavoro di Bergamo - Città dei Mille e di Trapani, nella Città dello sbarco dei
Mille, confermano e rinnovano l’impegno
sottoscritto il 20 marzo 1999 - Marsala, 23
settembre 2009”.
Nel corso delle giornate, i Maestri del Lavoro
di Bergamo, e altri colleghi di Trapani, hanno
visitato Palermo, Segesta, Erice, Trapani, Gibellina e Mazara del Vallo.

carrara
E’ stato il Presidente Nazionale
Gianluigi Diamantini a chiudere
a CARRARA il 42°
Convegno regionale organizzato dal Consolato dei Maestri del Lavoro
di Massa-Carrara, conil Patrocinio della
Regione, della Provincia e del Comune.
I Maestri - ha detto Diamantini - “sono i
mattoni della colonna del lavoro, portatori
di Valori che devono essere trasferiti ai giovani in un ampio terreno di confronto”.

La manifestazione era iniziata con la celebrazione nel Duomo da parte del Vescovo
Eugenio Binini, il quale, all’omelia, ha ricordato che l’impegno dell’uomo e quello
di farsi dono agli altri, in modo che il nostro prossimo possa crescere.
Successivamente nell’Aula Magna dell’Accademia è stato aperto il Convegno con un
intervento introduttivo del prof. Alberto
Ravecca. Molte le autorità che hanno portato il loro saluto, Vincenzo Arancio per
la Prefettura, Sergio Meniconi per la Provincia, il Sindaco Angelo Zubbani, i consiglieri Carlo Boni ed Enrico Isoppi, Lina
Coppa per il Comune di Massa, il Sindaco
di Pontremoli Franco Gussoni, il Presidente dell’Accademia Simone Caffaz.
Un richiamo alla funzione dei Maestri del
Lavoro nella Società moderna, è venuto dal
Console Provinciale Mario Oppo e dal Console regionale della Toscana Bruno Corsinovi. Fra gli altri interventi quelli del Presidente
dell’Ente Cultura e Sport Gualtiero Magnani e dei consiglieri Monconi e Cappa.
“Il lavoro è dedizione” è stato rilevato dai
diversi oratori “e i Maestri del Lavoro sono
l’aristocrazia che deve trasmettere questi
valori ai giovani, perché il lavoro torni ad
essere un diritto di tutti”.

*****
massa carrara

Los Angeles
Un legame all’insegna del marmo fra la
città italiana simbolo di questa produzione, MASSA CARRARA e la metropoli californiana LOS ANGELES, dove, tramite
un Maestro del Lavoro, questa produzione
italiana è stata valorizzata.
Il Maestro del Lavoro è Pietro MILANI, da
40 anni impegnato nel settore della lavorazione del marmo di qualità della città toscana che ha promosso un “made in Carrara” in
America, ed è stato premiato dal Prefetto di
Carrara, Carlo Striccoli con una pergamena
nella quale si fa un preciso riferimento “alla
promozione e commercializzazione di pietre
e materiali della nostra città” nell’area della
California. Qui opera la ditta Walzer Ranger Inc. che è diretta dal Maestro Milani. Il
collega aveva ricevuto, proprio a Los Angeles

Il Maestro del Lavoro Milani premiato
dal Prefetto di Massa Carrara.

riconoscimento sarà portato in America come
simbolo della stima che questo lavoratore gode non solo nel nostro Paese.

*****
pisa

Giornata dedicata al mondo del lavoro produttivo, quella dei Maestri del Lavoro del
Consolato Provinciale di PISA che hanno
visitato gli impianti di Larderello e Volterra.
La comitiva, guidata dal Console Provinciale
Marino Salvatori, con la presenza significativa
di alcuni colleghi di Lucca e di Livorno ha approfondito la conoscenza con i grandi impianti per la produzione di energie termoelettrica,
che sfrutta, a Larderello, i soffioni boraciferi,
nella centrale di Valle Secolo. A Volterra, poi,
i Maestri del Lavoro, hanno preso visione della lavorazione dell’alabastro.
L’evoluzione di questo pluricentenario minerale, è stata illustrata dal Enrico Fiumi, responsabile del laboratorio che lavora appunto
l’alabastro.
Questo straordinario minerale, che proprio a
Volterra ha una lunga e consolidata tradizione, è ormai oggetto di inimitabili elaborazioni
che lo rendono un elemento insostituibile dei
complementi di arredo più raffinati.

I Maestri di Lavoro di Pisa durante la visita ai lavoratori di alabastro Volterra.
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dai consolati

trento
Festeggiati nella
bella sala “Aurora” di Palazzo
Trentini i Maestri del Lavoro con molti
anni di iscrizione alla Federazione.
La manifestazione è stata aperta da un intervento del Presidente del Consiglio Provinciale
Giovanni Kessler. Sono seguiti gli interventi
del Console Provinciale dei maestri del Lavoro Armando Simonini e di quello regionale
Lucio Buoso che hanno illustrato ad una folta
platea i meriti dei colleghi più…anziani che
danno lustro e significato all’opera della Federmaestri.
I premiati, che hanno ricevuto una targa
personalizzata sono: Giuseppe Cazzolli, Cesare Chierzi, Lidia Decarli, Gabriele Gasperi

I Maestri del Lavoro di Trento, premiati per la loro anzianità di iscrizione al
Consolato.

e Giulio Povinelli che sono stati “decorati”
15 ANNI FA, Giuseppe Bertoldi, Vittorio
Casagranda, Gianfranco Ghisi, Aldo Pedri
e Giovanni Tomasi, che hanno ricevuto la
“Stella” 20 ANNI FA; Domenico Italo Bonapace, Maggiorino Morelli e Annamaria
Motter, Maestri del Lavoro con 25 ANNI DI
ANZIANITA’; Emanuele Canali, Armando
Dallemule e Vinicio Zavanella decorati 30
ANNI FA.

belluno
Correva
l’anno
1959 e al civico
n. 7 di piazza dei
Martiri fu sottoscritto
un atto importante per
la storia del mondo del lavoro bellunese.
Cinquant’anni fa infatti - era il 15 febbraio
- fu costituito il Consolato provinciale dei
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Maestri del lavoro «secondo la procedura e
le norme stabilite dallo Statuto della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia», come
si legge nel verbale di allora, uno scarno documento di diciassette righe scritte con incerti
caratteri a macchina. A sottoscriverlo furono
Vittorio Roni, Giovanni Boccato, Antonio
Carestiato e Amerigo Piazza. Quest’ultimo
era stato insignito della «Stella al merito del
lavoro» nel 1957, pertanto i costituenti gli
assegnarono il compito di reggere temporaneamente l’incarico di presidente «con la finalità di procedere all’organizzazione dei Maestri
del lavoro che ancora non hanno aderito alla
Federazione». Il cav. Piazza fu anche incaricato di preparare l’assemblea per l’elezione degli
organi statutari, nonché «autorizzato a rendere noto alle Autorità che anche Belluno ha da
oggi il suo Consolato dei Maestri del Lavoro». Lo stesso Piazza sarebbe poi stato eletto
console, cariche che detenne per parecchi anni e che sarebbe stata in seguito ricoperta da
Guerrino Bogo e Angelo Palazzin. In questi
cinquant’anni il Consolato bellunese ha visto
transitare nel suo albo decine di Maestri del
lavoro e oggi ne conta esattamente 112. Il
primato del più anziano di servizio, se non di
età, spetta a una donna, la signora Irma Bee
Guadagnin di Feltre che ricevette la «Stella al
Merito del Lavoro» nel lontano 1963 e che
nel 2009 vanta di tagliare il ragguardevole traguardo dei 97 anni. Oggi il Consolato
ha il suo ufficio nei locali di Villa Doglioni
Dalmas, ospite dell’Assindustria, e continua
nell’opera meritoria di diffusione della cultura del lavoro, specialmente nel mondo della
scuola, coordinata dall’attuale Console Edda
Collazuol Prest e dal suo vice Luigi Rivis.

*****
venezia

Il Presidente della Provincia, Davide Zoggia, ha consegnato una novantina di attestati di riconoscimento ad altrettanti Maestri
del Lavoro iscritti negli ultimi dieci anni al
Consolato Provinciale di VENEZIA.
L’Auditorium del Centro Servizi della Provincia a Mestre era gremito di Maestri, familiari,
amici e conoscenti dei premiati. Gli onori di
casa sono stati fatti dall’Assessore alle Attività
Produttive, Giuseppe Scaboro, coadiuvato dal-

la Console Provinciale Vincenza Grosso, dal
vice Console. Giuliano Rossi e dalla Segretaria
Provinciale Roberta Di Mambro. Ad uno ad
uno Maestri sono stati chiamati a ritirare una
pergamena e una simpatica osella in vetro di
Murano, ricordo della giornata. Tutti Maestri
del Lavoro con una esperienza di lavoro alle
spalle da ricordare, chi per trent’anni, chi per
quaranta e chi per periodi ancora più lunghi,
spesi al servizio delle proprie aziende dove
hanno lasciato il ricordo di laboriosità, inventiva, disponibilità e attaccamento al proprio
lavoro. Questo l’elenco dei Maestri del Lavoro
premiati: Agostini Luigi, Amadi Renzo, Baessato Paolo, Baldi Tebaldo Maria, Baldin Gianfranco, Bartolini Rolando, Basso Lucia, Basso
Paola, Bellemo Maria, Bellemo Paola, Berto
Aureliana, Bettin Mario, Biason Giorgio, Bisiach Luigi, Bison Fiorenzo, Boatto Michele
Mario, Bombarda Guido, Bruniera Luciana,
Busato Mario, Cagnatel Claudio, Calabro’
Antonino, Camillo Paolo, Campiutti Franco,
Candeago Celeste Edy, Canova Antonio, Canu Raimondo, Castellano Carmine, Cazzaor
Alberto, Centenaro Massimo, Citton Giorgio, Colombo Aldo, De Lazzari Bruno, De
Martin Marco, Di Mambro Roberta, Dilaria
Paola, Doria Emilio, Falcone Mario, Ferrarese
Giovanni Giuliano, Ferraresi Gianni, Foccardi
Gilberto, Francescon Luciano, Furlan Paolo,
Galuppo Bruno, Giacomini Lorenzo, Giacori Vladimiro, Giantin Domenico, Gottardo
Giovanni Paolo, Grillo Costantino, Lucchetta
Rino Antonio, Magnan Elio, Marcato Giampaolo, Marin Mario, Marra Umberto, Mattiello Giorgio, Mayer Fanny Mazzero Giorgina,
Michieli Giampaolo, Morandi Alfredo, Moretto Luigi, Moro Alessandro, Mozzato Alfredo, Napoliello Crispino, Nomini Lucio, Olivo
Ermanno, Ottolini Giancarlo, Ovoli Andrea,
Pacchiega Paolo, Padoan Costante, Paolacci
Ennio, Pasqual Gianni, Peverelli Alfredo, Pigozzo Giuseppe, Pinelli Adriano, Polita Mirco,
Pulese Giovanni, Scarpa Luigi, Scomazzon Ilario, Sforza Giovanni, Tiengo Giancarlo, Tinebra Nicolo’, Trolese Benvenuto, Vecchiato Renato, Vendrame Eugenio, Vicentini Giuseppe,
Vido Dobrillo, Vinci Francesco, Vio Roberto,
Zambianchi Diego, Zampieri Giampaolo, Zanus Danilo.

dai intervista
consolati

LUGO
Conferita a Renzo Preda, nostro Vice Presidente Nazionale
per il Nord, la massima onorificenza del Lions Internazione.
Il riconoscimento, denominato “Melvin Jones”,
dal nome del fondatore
dell’Associazione, è stato consegnato a LUGO,
a conclusione di una
manifestazione tenuta
nell’Hotel Mare e Pineta di Milano Marittima,
che ha visto anche il cambio delle consegne
fra il Presidente Maria Grazia Zanelli, al nuovo eletto Carlo Cappucci, che guiderà il Lions
lughese fino al giugno del prossimo anno. Il
premio “Jones” viene attribuito a persone che

nuovi indirizzi o variazioni
La segreteria generale della Federazione Nazionale, comunica:

CONSOLATI REGIONALI:
LIGURIA nuovo indirizzo:
Corso Aurelio Saffi, 1 - 1° piano
16128 GENOVA
FRIULI VEN. GIULIA nuovo indirizzo:
Via San Nicolò, 7 - 34121 TRIESTE
CONSOLATI PROVINCIALI
CASERTA Console M.d.L.
Maria Leonardi Uccella
GENOVA nuova sede:
Corso Aurelio Saffi, 1 - 1° piano
16128 GENOVA
prato nuova sede:
Console M.d.L. Edoardo Silli
Via IV Novembre, 46 - 59100 Prato
Tel. 0574 23714
TARANTO nuova sede:
Via Scira, 2 presso Associazione
Katamares - 74100 TARANTO
Tel. 099.4792663
TRIESTE
Via S. Nicolò, 7 - 34121 TRIESTE
Tel. 040 3490097

hanno operato meritevolmente nell’ambito
della Società ed hanno, come Renzo Preda,
un’iscrizione al Club di molti anni, nel caso
specifico socio da 24 anni. Renzo Preda, ufficiale dell’esercito in congedo e Presidente della stessa sezione dell’Unuci, ha il merito - si
legge nella motivazione del premio - “di aver
fatto conoscere, nel nostro territorio e al resto
della Nazione, Giuseppe Compagnoni, inventore del Tricolore” organizzando numerosi
convegni di studio che hanno avuto al centro
del dibattito, la Costituzione Italiana, l’Inno
di Mameli, e la stessa bandiera nazionale. Lo
stesso Preda organizza a Lugo una grande ma-

nifestazione celebrativa rivolta soprattutto ai
ragazzi e ai giovani, per sensibilizzarli sull’importanza della democrazia nei nostri Paesi. Ha
anche fatto conoscere ai soci del Club molti
generali e ufficiali, di ritorno da missioni di
pace dall’Afghanistan che, nel corso del loro
incarico, hanno portato aiuto alle popolazioni di quella martoriata nazione, mettendo
al primo posto lo spirito di servizio verso gli
altri. Il Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi ha
inviato al nostro Vice Presidente Preda, una
lettera di compiacimento dell’Amministrazione Comunale “per la prestigiosa onorificenza
conferita dal Lions Club di Lugo”.

CONSOLATO ESTERO - LONDRA
KENSINGTON, la dimora della Principessa, è stata, per un giorno, a disposizione dei
Maestri del Lavoro all’estero della sede di LONDRA.
In una giornata particolarmente bella, si sono radunati nei famosi giardini reali, circa 300 persone, a sottolineare l’importanza della sede londinese, la prima istituita
in Europa e nel Mondo. Dopo questa sede sono state aperte quelle della Germania, del Benelux e della Svizzera. Presente alla manifestazione il Console addetto
all’Estero, il Maestro Salvatore Napoli che sta lavorando per allargare la presenza
della Federmaestri in altre nazioni. L’organizzazione è anche impegnata nel sociale, nel settore dell’assistenza ospedaliera e favorisce l’inserimento dei giovani
italiani nel mondo del lavoro. Sono stati questi i temi trattati da Salvatore Napoli
che ha anche ringraziato il Maestro Tonino Bonici che, con i suoi contatti, è riuscito
a fare aprire le porte della magnifica
residenza reale, ai Maestri del Lavoro.
La festa nei prati è servita per rilanciare a Londra parecchi prodotti italiani,
fra i quali il parmigiano reggiano, alcuni vini doc e i meravigliosi dolci della pasticceria italiana Ricordi, scelti e
serviti dalle signore Onelia Supino e
Al centro della foto l’Ambasciatore
Ghibelli. Al Console all’estero Salvadi Bruxelles Sandro Maria Siggia, L’Addetta
tore Napoli è stato consegnato un
Commerciale Ambasciata Valentina
piatto commemorativo del regno di
Muiesan, il Console Salvatore Napoli
ed alcuni Maestri del Lavoro.
Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

TOSCANA: NUOVO CONSOLATO A PRATO - Il Presidente della Federazione Nazionale Maestri d’Italia Gianluigi Diamantini, è stato
il testimone privilegiato della nascita, nel mese di Ottobre, del NUOVO CONSOLATO PROVINCIALE di PRATO. Nel Palazzo dell’Industria,
al termine delle votazioni, è stato eletto Console Provinciale Edoardo Silli, che dal 1958, è impegnato nel settore delle spedizioni e
trasporti. Sono 50 i Maestri del Lavoro pratesi. Insieme a Silli, sono stati eletti il vice console Luigi Lucarini, la segretaria Franca Petrà e i tesorieri Beatrice Rondelli e Antonio Nauro. Nel collegio dei Revisori dei Conti eletti Giampaolo Bigagli, Alberto Cioppi e Carlo Moncini.
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ricordiamoli così

Crotone
VINCENZO CORASANTI
Dal 1988, quando ricevette la “decorazione” di Maestro del Lavoro, VINCENZO
CORASANTI era stato sempre presente
a tutte le manifestazioni organizzate dal
Consolato Provinciale di Crotone, a dimostrazione – e lo affermava spesso – dell’orgoglio che provava a far parte della grande
Famiglia Magistrale.
Lo scorso anno fu anche premiato per i
20 anni di appartenenza alla Federazione
e ricevette dai dirigenti del Consolato Provinciale una targa con la pergamena che ne
attestata la sua “Fedeltà”.
Aveva speso la sua vita lavorativa presso lo
stabilimento di Crotone dell’ex Pertusola
Sud mettendo in evidenza le sue grandi
capacità professionali e la sua laboriosità;
doti che spendeva a profusione anche con
i colleghi “Maestri” che ne apprezzavano la
figura di grande spessore umano.
Ai Maestri calabresi mancherà tanto, come
mancherà molto alla sua famiglia.

Novara
GIULIO COMAZZI
Lascia un grande rimpianto per la sua
scomparsa GIULIO COMAZZI che aveva
speso molto della sua vita a servizio dei colleghi, prima come Console Provinciale della Federmaestri di Novara, poi anche come
Consigliere Nazionale della Federazione.
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Come ricorda il Console regionale del Piemonte Luigi Arisio, Comazzi fu “un amico
sincero aperto alla umana solidarietà verso
tutti coloro che soffrono”.
Anche per queste sue straordinarie qualità
umane e sociali, la famiglia Magistrale rimane orfana di uno dei suoi più apprezzati
componenti.
La sua fedeltà verso la decorazione lo ha accompagnato anche nel suo ultimo viaggio.
Sul bavero del suo abito, infatti, insieme
alle insegne di Commendatore della Repubblica, ha voluto che fosse presente anche la “Stella al Merito del Lavoro” che lui
aveva faticosamente conquistato sul campo, dando prova della sua intraprendenza,
del suo spirito di colleganza e del suo forte
legame con gli altri.
Una folla numerosa di Maestri di Novara,
del Verbano, Cusio e Ossola gli ha reso
onore durante i funerali.

regione della Basilicata che ha, nel centro
lucano, una lunga tradizione e delle radici
profonde.
Specie nella Chiesa di San Francesco, nel
cuore del centro storico, che lo vedeva sempre protagonista, attivo e operoso per diffondere il messaggio del poverello d’Assisi.
I Maestri del Lavoro del potentino, che lo
avevano accolto dopo la decorazione del
1990, ricordano a tutti tramite il Magistero,
la figura di Rocco Venezia segnalando la sua
“fedeltà” alla famiglia magistrale.

Matera

Potenza
ROCCO VENEZIA
ROCCO VENEZIA non era solo un Maestro del Lavoro che onorava la categoria ed
era sempre presente nelle attività del Consolato di Potenza, ma anche un affettuoso e
sincero amico, che tutti ricordano per la sua
bontà e la disponibilità verso gli altri.
Grande e continuo il suo impegno nel sociale, anche quando ancora operava nella
sede potentina dell’Acquedotto Pugliese. Si
spendeva molto per la Confraternita laica
del gruppo francescano del capoluogo di

DOMENICO LANGERANO
Lo chiamavano tutti “Mimì”, con un diminutivo affettuoso che era una sorta di legame, non dichiarato, di amicizia fraterna.
Ed ora tutti lo ricordano con questo nome
DOMENICO LANGERANO, Maestro del
Lavoro, originario di Tricarico, nel materano
che ha speso la sua vita professionale nella
Società Lucana per l’Energia Elettrica (oggi
Enel) dove subentrò appena dopo la perdita dell’amato genitore. Diventò, per forza
di cose, papà per i fratelli più piccoli e con
la sua tenacia e la sua preziosa e qualificata
opera, come addestratore, Capo Squadra e
Tecnico del gruppo Operativo, conquistò la
“Stella al Merito del Lavoro”.
Tutti, ma in special modo i giovani, riconoscevano in lui un vero e proprio “Maestro”di
vita, vicino alla comunità in cui viveva e alla
quale ha dato sempre la sua disponibilità e
apertura d’animo che oggi, i familiari e i colleghi Maestri, gli riconoscono nel ricordarlo
a tutti.

ricordiamoli così

La Federazione Maestri del Lavoro d’Italia partecipa al dolore
della nazione tutta per la morte dei sei valorosi paracadutisti e
si stringe commossa alle famiglie in un abbraccio solidale.
Invia ai feriti gli auguri più sentiti per una pronta ripresa.

papà di un parà
Cresci un figlio cercando di educarlo ai
valori in cui credi; la famiglia, il lavoro, il
senso civico, il rispetto per gli altri.
Cresci un figlio chiedendogli di scoprire
nelle cose fatte se possano essere migliorate con l’ applicazione e l’impegno giornaliero.
Cresci un figlio insegnandogli che è più
importante il valore del “noi” che il valore dell’“io”. Cresce e lo assecondi nelle sue
passioni, nelle sue scelte, anche se queste
ti mettono in apprensione. Pertanto, per
un genitore che conosce il suo ragazzo
e lo trova, poi giovane-adulto inserito
nell’Esercito Italiano e paracadutista nella
Folgore non è una sorpresa, ma motivo di
fierezza e orgoglio.
Le sue scelte lo portano lontano da casa
con il telefono unico invisibile laccio che
lo tiene legato ai valori familiari, ma ogni
rientro è sempre un motivo di gioia, di
tavola imbandita, di festa.
L’ultimo anno non è stato così! Per preparare la missione sono state poche le volte
che è stato a casa. Rimandate le feste per
il suo compleanno, il Natale, il capodanno e il suo onomastico. A Pasqua era già
ad Herat per la missione ISAF NATO
alla guida di un Lince del 183° Nembo.
Quel giorno lo scambio di auguri al telefono: “Tranquilli recupereremo tutte le
feste al mio ritorno.”
Al telefono non parla mai del suo lavoro,
forse per non metterci in apprensione,

ci parla del clima, di cosa ha mangiato,
della polvere che si infiltra dappertutto;
amene banalità, poniamo attenzione al
timbro della sua voce per leggervi lo stato
d’animo, la determinatezza, la stanchezza, la soddisfazione, il timore.
Così la mia ansia di padre la scarico su
internet: con la colazione “news Afghanistan” mi tiene informato se non in tempo
reale in anticipo sulle notizie dei vari TG.
Queste ricerche mi danno la possibilità di
commentare le notizie di stampa o televisive con maggiori dettagli è informazioni
diventando in questo modo il riconosciuto “esperto di famiglia”.

Fino al drammatico 17 settembre: una
edizione straordinaria del telegiornale ci
sorprende.
La notizia dell’attentato, i caduti, i due
Lince coinvolti, il timore da genitore che
possa essere successo qualcosa a tuo figlio.
Basta un occhiata e in famiglia capiscono
che la notizia ha sorpreso me come loro.
In quei drammatici momenti l’unico appiglio è rimasto il telefono lo stringiamo
tra le mani, aspettando una chiamata,
pregando che sia di tuo figlio, pregando
di ascoltare la sua voce e non altre.
Infinito il tempo di attesa poi il display
del telefono si illuminò “Mario”: la sua
voce “Tutto bene…. per me tutto bene”
ci rasserenammo senza gioire, consapevoli che in sei case italiane una chiamata
telefonica come questa non ci sarebbe
stata.
Il dramma non interrompe il loro lavoro
nè la nostra apprensione si torna al legame telefonico ed ai consueti convenevoli
in attesa della fine della missione, e quasi
al rientro:
“Papà, al mio rientro nessuna festa solo
un forte abbraccio. Non mi va di fare festa, in Afghanistan lascio sette fratelli”.
“Certo figliolo, Alessandro, Antonio,
Matteo, Davide, Roberto, Giandomenico. Massimiliano, tuoi fratelli sono
diventati per questo anche un poco miei
figlioli.”
Giuseppe Nappo
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ILLUSTRA LA TUA AZIENDA/ATTIVITà
ACQUISTANDO UNO SPAZIO SUL:

IL MAGISTERO DEL LAVORO
Organo ufficiale della
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Il Magistero è diventato uno strumento importantissimo per
portare la nostra voce, non solo a tutti i nostri iscritti, ma
anche al mondo esterno, alle autorità istituzionali, alle forze imprenditoriali e alle altre organizzazioni associative.
L’adesione che troviamo in tutti gli ambienti e che speriamo
si rafforzi ulteriormente nel prossimo anno, oltre a nuovi
sottoscrittori per la pubblicità, è la prova più evidente di
una presenza importante che si va sempre più consolidando
e sviluppando. Noi abbiamo sempre perseguito l’obiettivo
di fare de “Il Magistero” una vera e propria voce del mondo del lavoro, per esaminare e dibattere sulle sue colonne i
problemi con i quali ci confrontiamo giorno dopo giorno,
oltre a dare il giusto spazio alle attività che si svolgono sul
territorio. Dire che vogliamo incrementare questa tendenza
può sembrare scontato, ma non è così.
In ogni impresa, specie se giornalistica, si corre sempre il
rischio dell’assuefazione, della formula “ho già dato”, che
significa non ho altro da dire, alla fine, si può ricadere
nell’appiattimento.
Noi vogliamo seguire la tendenza contraria, in linea con
i principi del nostro Statuto. Per questi motivi torniamo
a complimentarci con i colleghi che ci chiedono sempre di
più spazio (non sempre riusciamo ad accontentare tutti in
tempo, ma nessuno è stato e sarà trascurato) e ci impegnamo
a fare sempre meglio al fine che “Il Magistero del Lavoro”
diventi lo specchio ideale di una categoria che ha sempre
più voglia di crescere e di rappresentare adeguatamente le
esigenze del Paese in cui vive.
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