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Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
XXXII Convegno Nazionale

Cara Maestra,
sono certa che tu abbia già appreso come nel corso della riunione del Consiglio Nazionale del 12 giugno 2009 si
sia proceduto alla istituzione nell’ambito della Federazione
dei Maestri del Lavoro d’Italia, di una “Commissione Pari
Opportunità”, nonché dell’onore che mi è stato concesso di
essere nominata Coordinatrice della medesima.
L’obiettivo della Commissione è principalmente quello della
implementazione delle candidature femminili a MdL da
parte delle Aziende, nonché quello di far assumere alle donne un ruolo più incisivo all’interno della Federazione.
Oggi, nella nostra Associazione siamo ad una percentuale di
Maestre dell’11,64% sul totale degli iscritti.
Ritengo, quindi, che, tenuto conto del numero delle donne che da tempo sono entrate attivamente nel mondo del
lavoro, ci sia spazio per una maggiore presenza femminile
nell’ambito della Federazione, presenza che potrebbe costituire un significativo contributo per la Federazione stessa
nello svolgimento delle attività associative istituzionali.
Fino ad oggi però, per motivi logistici e difficoltà di avviamento, la Commissione non si è potuta ufficialmente riunire. Non appena verrà rinnovato il Consiglio Nazionale
e conseguentemente verranno riorganizzate le “Commissioni”, sarà fattibile disciplinarne l’attività e incominciare a
renderla operativa.
La Commissione è, ovviamente, aperta ad ogni suggerimento e/o supporto utile che pervenga da Maestre di buona volontà.
Per il momento, colgo l’occasione per porvi a nome della
Commissione tutta i più cordiali saluti.
					
					

Commissione pari Opportunità
La Coordinatrice
M.d.L. Ada Grecchi
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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,
ritengo doveroso riportare la lettera che è stata indirizzata in data 18 febbraio 2010 a tutti i responsabili degli organi periferici
della nostra Federazione, lettera che esprime il mio personale rammarico per alcune incresciose situazioni che si sono verificate in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche. Comunque la vita associativa deve proseguire, deve affrontare le
difficoltà contingenti ed individuare le soluzioni più adeguate.
LETTERA APERTA (inviata ai Consiglieri Nazionali in data 18 febbraio 2010)
Cari Colleghe e Colleghi,
più volte, in passato, sia attraverso l’editoriale sul periodico “Il Magistero del Lavoro” sia con lettere a voi direttamente indirizzate, ho richiamato l’attenzione dei MdL sulla eccessiva e ricorrente conflittualità in seno alla Federazione. Mi rendo conto
come la nostra età media, contrariamente a quanto si possa pensare, non sia, purtroppo, buona consigliera di comportamenti
tolleranti e disposti al dialogo: si sa gli anziani sono spesso litigiosi! Sta di fatto che le puntigliose contestazioni, insorgenti
spesso anche su questioni banali, la mancanza di disponibilità alla collaborazione, la scarsa umiltà con la quale tutti noi portiamo avanti il nostro impegno desiderosi di affermare sugli altri il nostro pensiero ed il nostro prestigio personale, piuttosto che
voler accettare il confronto o di potersi mettere in discussione, sono i sintomi di questo dilagante malessere che sta avvelenando i rapporti interni fra Socio e Socio, fra Socio e Consolato, fra Consolato e Consolato, fra Consolati ed Organi centrali.
Le conseguenze di questa incresciosa situazione si rendono maggiormente palesi nei comportamenti di alcuni Maestri e/o
Consolati quando attirano su di sé l’attenzione ed il consenso alzando oltre misura il tono dei loro interventi o quando disattendono o ignorano o, peggio ancora, contrastano quanto deliberato dal Consiglio Nazionale ed emanato dalla Presidenza.
L’autonomia non va interpretata nel senso della più completa anarchia. Per questa strada non potremo andare da alcuna
parte.
Tutto ciò, frenando gli slanci, gli entusiasmi, la voglia di fare, di misurarsi con progetti vecchi e nuovi finirà, inevitabilmente,
con il minare alle fondamenta la natura stessa della Federazione che è invece quella dell’aggregazione, del reciproco appoggio,
del lavoro comune. Aggregazione, appoggio e lavoro comune finalizzati al conseguimento di un obiettivo condiviso per uno
scopo superiore, quello di una sempre maggiore affermazione dei Maestri del Lavoro.
E’ vero il nostro Sodalizio è sempre stato definito la “Famiglia Magistrale” e, forse, come l’istituzione familiare anche lui oggi è
in crisi, ma non possiamo lasciarci andare. Dobbiamo contrastare questo andazzo se vogliamo sentirci ancora dei veri Maestri
del Lavoro.
E’ con molta amarezza che sto lanciando questo grido di allarme spinto dal grande rispetto verso tutto ciò che siamo e che
rappresentiamo ed in considerazione del fatto che spetta a me, per il ruolo che rivesto, fare questa analisi ancorché spietata.
D’altra parte se ho fatto questo richiamo forte e vibrante è perché la situazione desta forte preoccupazione.
In questi ultimi mesi siete stati chiamati a dar corso alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali.
Al riguardo non voglio parlarvi della mancata osservanza delle specifiche norme in materia di elezioni, dei ritardi negli
adempimenti, delle incomplete comunicazioni, fatti questi già di per sé motivo di richiamo a comportamenti maggiormente
virtuosi, mi riferisco, invece, alle tante contestazioni insorte dopo le operazioni di voto sull’operato dei responsabili dei Consolati o delle Commissioni Elettorali. Se ciò che viene imputato rispondesse al vero sarebbe di enorme gravità trattandosi di
azioni compiute da Maestri del Lavoro, se, viceversa, fossero illazioni sarebbe altrettanto grave che venisse ipotizzato da parte
di alcuni che altri Maestri del Lavoro possano aver compiuto atti tanto deplorevoli. Tali contestazioni in alcuni casi hanno,
peraltro, raggiunto toni così elevati al punto da richiedere, dapprima l’intervento della Commissione Elettorale Centrale, poi
quello della Presidenza e quello della Giunta e, da ultimo, quello del Collegio dei Probiviri.
Tant’è che è mio dovere informarvi che, allo stato, non siamo in condizione di procedere alla convocazione del Consiglio
Nazionale subentrante non essendo stati ancora designati tutti i Consiglieri che ne dovranno far parte.
Solo dopo aver conosciuto il parere definitivo del Collegio dei Probiviri potremo avere un quadro completo della situazione.
Quanto sopra esposto ritengo renda evidenti le difficoltà nelle quali si dibatte la Federazione, difficoltà che potranno essere,
nella contingenza, superate, se necessario, con una decisione del Consiglio Nazionale ancora in carica, mentre è auspicabile
che il nuovo Consiglio voglia assumere l’obbligo morale di prendere tutti quei provvedimenti, ancorché dolorosi ed impopolari, idonei a ricondurre l’intera Federazione sulla strada del rispetto reciproco.
Cordiali saluti
MdL Gianluigi Diamantini
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Manganelli alla Giornata
della legalità casertana
CASERTA – La scuola casertana si entusiasma per la presenza del capo della polizia Prefetto Antonio Manganelli.
La giornata della legalità Casertana organizzata dalla Federazione Maestri del lavoro d’Italia con la collaborazione di
Mauro Nemesio Rossi (casertano) componente per il Sud
della Commissione scuola lavoro, nell’Auditorium della
Provincia è stata caratterizzata per la qualità dei dibattiti
e per le domande poste dagli alunni a conclusione della
manifestazione, a cui il dott. Manganelli ha dato ampie ed
esaustive spiegazioni.
In sala alunni delle scuole medie e superiori di tutta la provincia di Caserta. Magistralmente condotta dalla Preside
Adele Vairo, la giornata puntualmente si è avviata con il
saluto del Prefetto Vicario Francesco Provolo che ha sottolineato l’azione di coordinamento e di attenzione che il
Prefetto di Caserta Ezio Monaco sta ponendo ai problemi
della scuola sia nei rapporti che ha con il mondo esterno
sia nelle questioni interne che stanno portando agli onori
della cronaca gli atti vandalici. Una apposita commissione
si riunirà prossimamente nel palazzo del governo proprio
per vagliare le questioni connesse al fenomeno.
Per la Provincia è intervenuto il prefetto Biagio Giliberti, mentre il sindaco di Caserta si è fatto rappresentare
dall’Assessore Gianfranco Alois. Andrea Funari in rappresentanza di Confindustria Caserta nel portare i saluti dell’associazione datoriale ha relazionato sul mancato
sviluppo economico della provincia dovuta ad un forte
presenza della malavita organizzata che spesso soffoca il
nascere di nuove attività imprenditoriali. Pino De Martino, direttore editoriale del Corriere di Caserta, si è soffermato sul ruolo e sulla funzionalità degli organi di informazione come testimoni di eventi che caratterizzano il
territorio, ma anche come sussidio al diffondere la legalità
nella società. Il generale del II° FOD Francesco Tarricone
ha illustrato il ruolo dell’esercito impegnato nell’operazione Strade Sicure.
E’ stato il Presidente nazionale della Federazione Maestri
del Lavoro d’Italia MdL Gianluigi Diamantini a dare le
motivazioni del perché una Federazione nazionale con
sede a Roma operi con alcuni dei suoi insigniti in una
provincia difficile come quella di Caserta. “Si tratta di un
primario obiettivo che nasce dalla legge istitutiva stessa
della onorificenza - ha detto il Presidente nazionale - in

quanto significa esaltare prima di tutto gli interessi generali dei Maestri del Lavoro e poi dare un sostanziale contributo alla Stato che è impegnato nel difficile compito
di sconfiggere l’illegalità in un zona del paese che è terra
laboriosa e dove una minoranza mafiosa, ha creato danni
gravi alla società”.
In sala tra le varie autorità erano presenti il Colonnello
Crescenzio Nardone, Comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Francesco Saverio Manozzi, Comandante Guardia di Finanza, la dott.ssa Antonella Vestucci,
Capo della Scuola di Polizia, il dott. Michele Pascarella
Capo della Polizia Stradale, il Generale Giuseppe Nicola
Tota, comandante della Brigata Garibaldi, il Col. Francesco Tirino, portavoce della Bersaglieri “Garibaldi”, il
prof. Paolo Vincenzo Pedone Preside facoltà di scienze
ambientali Giovanni Bo, vice presidente della Piccola e
media Impresa di Confindustria Caserta, e i MdL Emilio Iuliano Console provinciale di Napoli, Salvatore Marotta Console regionale, Errico Russi decano casertano,
Alfonso Batelli, Vincenzo Rasile e Donato Pasquariello
ex direttore della 3M Italia oggi impegnato nel progetto
scuola-lavoro.
A chiusura della manifestazione sono stati consegnati dal
Presidente nazionale Gianluigi Diamantini i crest con il
simbolo della stella al merito: al Prefetto capo della polizia Antonio Manganelli, al Commissario della provincia
Biagio Giliberti, al Preside della facoltà di Scienze Ambientali Paolo Vincenzo Pedone, per i corsi di formazione
sull’ambiente finalizzati alla preparazione degli insigniti,
al Procuratore Capo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Corrado
Lembo, al giornalsita Gigi Di Fiore
che ha condotto le
due tavole rotonde,
ed al Dirigente scolastico Provinciale
che ha avuto un
ruolo importante
nell’organizzazione
de “la giornata della
legalità casertana”.
M.d.L. M.N.R.

Il presidente
Gianluigi
Diamantini,
consegna
il crest dei
Maestri del
Lavoro al
Capo della
Polizia
Antonio
Manganelli
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LA LETTERA. Il direttore generale della Luiss
avremmo voluto che l’Italia fosse diversa e abbiamo fallito
“Figlio mio, lascia questo Paese” - di PIER LUIGI CELLI
Figlio mio, stai per finire la tua Università; sei stato bravo.
Non ho rimproveri da farti. Finisci in tempo e bene: molto più
di quello che tua madre e io ci aspettassimo. È per questo che ti
parlo con amarezza, pensando a quello che ora ti aspetta. Questo Paese, il tuo Paese, non è più un posto in cui sia possibile
stare con orgoglio.....
Adesso che ti ho detto quanto avrei voluto evitare con tutte le
mie forze, io lo so, lo prevedo, quello che vorresti rispondermi.

Ti conosco e ti voglio bene anche per questo. Mi dirai che è
tutto vero, che le cose stanno proprio così, che anche a te fanno
schifo, ma che tu, proprio per questo, non gliela darai vinta.
Tutto qui. E non so, credimi, se preoccuparmi di più per questa
tua ostinazione, o rallegrarmi per aver trovato il modo di non
deludermi, assecondando le mie amarezze.
Preparati comunque a soffrire.
Con affetto, tuo padre

Nota sulle problematiche giovanili
“Egregio prof. Celli,
ho letto con attenzione la sua lettera e ho meditato a lungo
su quella sua accorata invocazione a suo figlio, ed ho riscontrato molto del travaglio che da tempo agita il mio animo.
Se ora la mia esistenza ha virato alla prima boa della vita e
mi accingo a compiere l’ultimo rettilineo, tracciando un bilancio di quanto ho potuto contribuire alla costruzione del
futuro dei nostri giovani, sento tutta l’amarezza che sente
lei per l’incerto futuro dei nostri figli.
Già! Nel voltarmi indietro e ricordando le speranze che abbiamo cullato e le lotte democratiche, non violente, combattute per poter costruire un mondo giusto ed equo, dove
il merito fosse il parametro principale per la valorizzazione
delle capacità per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Qualcuno dirà, e non a torto, erano altri tempi!
Volevamo cambiare il mondo e oggi ci troviamo ad essere una classe di perdenti, si perdoni, perchè siamo riusciti a cambiare il tessuto sociale nel quale ci siamo adagiati,
trasportati dal nostro aver raggiunto una posizione che ci

permetteva una sicurezza seppur senza agiatezze, ma pur
sempre sicurezza. Si quella sicurezza che i nostri giovani sognano come una oasi nel deserto.
Nel tempo sono state inventate tutte le forme possibili per
creare precarietà e insicurezza con la falsa convinzione che
tanto ci saremmo stati noi a tutelare i bisogni dei nostri
figli. E loro, nella maggior parte, salvo alcune eccezioni,
si sono adagiati su questo effimero e troppo facile ricevere
soddisfacimento dei loro bisogni. Questa situazione ha fatto mancare nei giovani la sana voglia di combattere per il
raggiungimento dei loro obiettivi.
Ebbene il mio modo di vedere è questo: cari giovani non
delegate a nessuno il vostro futuro, organizzatevi, combattete per una società diversa sapendo che tanto nessuno vi
darà niente di più di quello che vi conquistate, sta anche
a voi non cercare scorciatoie politiche o neopolitiche perché non sarebbe onesto e quella raggiunta, seppur comoda,
vi rimarrà nel fondo della vostra coscienza, ingiusta e poco
gratificante.
Non condivido il suo appello a suo figlio esortandolo ad
andare all’estero a trovare una terra più giusta e imparziale.
A mio avviso più giusto sarebbe esortarlo a combattere unitamente agli altri giovani per la costruzione di una società
diversa da quella egoistica e individualistica che attualmente viviamo! Sarebbe una soluzione fin troppo facile dato
il censo, e gli altri? Quelli che non avrebbero neanche la
possibilità di espatriare perché non saprebbero dove andare,
perché privi di mezzi di sostentamento in attesa di trovare
un lavoro che diventa sempre più difficile trovare?”
M.d.L. Elio Contini
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Tra Circuiti e Pionieri
Le origini del volo a Brescia
Con questo titolo il sottoscritto – MdL 2001, del Consolato di Brescia – e
professionalmente “quadro” di formazione tecnica presso l’ASM di Brescia
dal 1961 al 2000 – ha avuto l’opportunità, offertagli dal quotidiano locale
“Il Giornale di Brescia”, di pubblicare un volume sulle origini del volo a
Brescia, il cui pretesto era la ricorrenza del centenario del “Primo Circuito
Aereo Internazionale di Brescia” del settembre 1909. L’evento originario,
infatti, era stato di fondamentale importanza agli effetti dell’affermazione
della pratica aeronautica in Italia, ed ebbe risonanza mondiale in un’epoca
in cui pochissimi erano gli aeroplani volanti al mondo, quasi tutti in Francia, patria della modernità (era al suo culmine la Belle Époque).
Erano passati solo sei anni dal primo volo “pratico” – quello dei fratelli Wright – e tre dalle primissime e timide esperienze europee, avvenute
quando ancora quelle dei geniali fratelli statunitensi erano considerate, al
di qua dell’Atlantico, alla stregua di banali “americanate”. La clamorosità
dell’evento può misurarsi dal fatto che quando questo fu indetto nella città
lombarda (ottobre 1908) gli aerei volanti (o quasi) in tutto il mondo si
potevano contare sulle dita di due mani. Il centenario, nel settembre 2009,
ha meritato doverosamente una serie di celebrazioni, manifestazioni e pubblicazioni tra le quali anche questo volume che di quell’evento lontano,
ma decisivo, narra l’evoluzione, lo svolgimento e le influenze successive.
Il tutto però inserito in un discorso più ampio che prende le mosse da un
sorprendente e insospettato protagonismo bresciano sulla scena aeronautica che veniva da lontano ed esaurì, per così dire, la sua carica innovativa
nel 1921, come si vedrà alla conclusione di queste righe.
Quale la scansione degli argomenti del libro?
Si parte da Francesco Lana, il gesuita bresciano considerato universalmente “padre dell’aerostatica”, col suo progetto di “nave volante” sostentata
da grandi globi nei quali si doveva “fare il vuoto”; studio che dopo la
sua pubblicazione nel 1670 - tra gli altri argomenti trattati in un volume
scientifico del Lana - ebbe fama in tutta Europa. In altre parole: Francesco
Lana applicò, col corredo di calcoli, il principio di Archimede all’aria.
Segue, nel libro, la trattazione di eventi e personaggi legati all’aerostatica (palloni e poi dirigibili) nel bresciano, lungo il secolo abbondante di
dominio dell’aria da parte di “macchine” di questo tipo, dopo l’esordio
dei Montgolfier in Francia. Ne emergono figure interessanti e una serie
nutrita di aneddoti curiosi e a volte, visti con gli occhi di oggi, ai limiti
della comicità.
Negli anni tra fine Ottocento e primo Novecento, però, erano maturi i
tempi per l’avvento di macchine volanti più pesanti dell’aria: gli aeroplani,
in definitiva, come pure gli elicotteri cui all’epoca si dedicò (oggi sembra
strano) moltissima e troppo precoce attenzione.
A Brescia, è sorprendente, operarono i due proto-pionieri aeronautici italiani più importanti di quell’epoca: l’ingegnere Cosimo Canovetti (tra l’altro Ingegnere-Capo del Comune di Brescia) e Achille Bertelli, già famoso
come industriale chimico-farmaceutico. Mentre il primo si occupava fondamentalmente di studi sulla penetrazione aerodinamica dei corpi e sulla

propulsione senza elica (“a getto”, ante litteram), il secondo realizzò tra
1905 e 1908 due macchine ”volanti” accomunate da un destino infausto:
dapprima un “aerostave” provato a Roma nel 1906 (una stranissima macchina, incrocio tra aeroplano, aquilone e dirigibile), e poi un elicottero,
provato a Brescia tra 1908 e 1909. Nessun risultato pratico, alla fine, ma
i due personaggi, autori anche di studi ponderosi, si meritarono un posto
onorevole nella storia dell’aviazione italiana.
E poi è il turno dell’evento clou: il grande Circuito Aereo di Brescia del
settembre 1909, con i retroscena della sua indizione, la narrazione dello
svolgimento doverosamente avventuroso, a volte, come si conveniva per
una manifestazione di volo ai primordi, quando il record mondiale di altezza venne appunto battuto a Montichiari con 198 metri! E vi compaiono i personaggi: aviatori a livello internazionale, Re, principi e principesse,
letterati di fama o destinati alla fama, grandi firme del mondo della cultura
e della tecnica, personaggi della mondanità, la stampa di tutto il mondo, e popolo, molto, moltissimo popolo attirato dalla novità. Segue poi il
post-.Circuito, ricco di curiosità che ci accompagnano fino alla soglia della
Grande guerra 1915-18.
Nel corso di quest’ultima, Brescia ebbe un ruolo, tutto sommato, di seconda linea (eccezion fatta per la “guerra bianca”, quella dei ghiacciai), eppure in città e provincia, tra campi operativi, campi di fortuna e idroscali,
furono attive ben 12 strutture aeroportuali militari, la cui storia riporta
notazioni di estremo interesse e meritorie di conoscenza, anche dal punto
di vita della “curiosità”: quanti sanno - ad esempio - che Brescia venne
bombardata dall’aria ben tre volte tra 1915 e 1916? E poi gli uomini (gli
“assi” soprattutto, come Scaroni e Cerutti) e le produzioni industriali anche nel settore dei motori d’aviazione.
Tutta la trattazione si chiude col “fatale” 1921, anno conclusivo del protagonismo aeronautico bresciano, in cui si corsero due grandi competizioni
con struttura e formula di gara molto simili; entrambe in settembre. La
prima, sul classico “terreno” di Montichiari, era per aerei terrestri: un Gran
Premio d’Italia da correre in contemporanea a un più fortunato “Gran
Premio d’Italia per automobili”, competizione che ancora oggi si corre,
annualmente, sul circuito di Monza dove si trasferì nel 1922, anno successivo all’esordio bresciano. Il Gran Premio aereo ebbe invece esito insoddisfacente e non lasciò alcuna traccia.
La seconda fu sul lago di Garda, auspice e “benedicente” un d’Annunzio
da pochi mesi in dorato “esilio” a Gardone. Stavolta erano degli idrovolanti a correre in contemporanea con motoscafi.
Andò tutto bene, ma la competizione non ebbe il successo atteso. E tutto
finì lì.
Dopo di allora Brescia, sulla scena dell’aviazione, fu solo comparsa o spettatrice. Era finita un’epoca.
Il libro, edito dal quotidiano “Il Giornale di Brescia” è disponibile presso
la sede del giornale.
M.d.L. Franco Ragni
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Marzo 2010

7

interventi

La nuova autostrada
Albenga- Carcare - Predosa
Le infrastutture liguri
riguardanti le strade e le
ferrovie sono molto importanti, soprattutto per
le comunicazioni con
l’entroterra e i territori
di confine. La Liguria,
con i suoi porti, è infatti
area di sbarco e di transito per molte merci dirette
in Europa. Meritevole di
considerazione quanto è
stato illustrato al Convegno dello scorso gennaio
su: “L’autostrada delle
Alpi del Mare, Albenga, Carcare, Predosa”, organizzato
dalla Camera di Commercio di Savona a Palazzo Lamba
Doria.
Auditorium particolarmente qualificato compresi numerosi funzionari di Enti diversi, professionisti interessati a
possibili collaborazioni, amministratori regionali liguri e
piemontesi, con l’appoggio delle provincie di Savona, Cuneo, Alessandria e dell’università di Genova col prof. Pietro
Genco. Presente dalla tarda mattinata anche l’On. Bartolomeo Giachino, sottosegretario del Ministero Infrastutture e
Trasporti che ha rappresentato il Governo.
Dopo i saluti di rito, il prof. Genco e l’Ing. Enrico Ghislandi hanno illustrato uno studio di massima ed un preprogetto, relazionando sull’ampiezza dell’attività preparatoria
svolta. Il tracciato non è ancora definitivo. L’assessore regionale ligure Carlo Ruggeri, nel corso del suo intervento,
ha detto fra l’altro che è necessario avere il placet dei sindaci
per i territori comunali che saranno interessati. A tale proposito si ha l’impressione che le cose non saranno del tutto
facili perchè alcune preoccupazioni si sono già manifestate,
specialmente in provincia di Savona.
Nel complesso si può affermare che la volontà di procedere
alla realizzazione della nuova arteria autostradale è abbastanza generalizzata e unanime, anche se vi sono nodi ancora da sciogliere: in primis quello dei finanziamenti. Si è
parlato di quasi 6 miliardi di euro, per un tracciato di circa
120 Km.
Superate possibili difficoltà, è stata prevista una realizzazione nell’arco di 5 - 6 anni, attraverso opere di alta ingegneria, con maggioranza di gallerie, due decine di viadotti e
una ventina di km in superficie. Resta ora da approfondire
8
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meglio l’impatto - che
dovrebbe essere positivo sui bacini della Bormida,
considerando il territorio
maggiore che riguarda la
provincia di Savona, caratterizzato negli ultimi
anni da una profonda
crisi industriale. A tale
riguardo potranno essere
sfruttati i diversi studi già
fatti in un recente passato
per la programmazione
economica e la pianificazione territoriale, di cui
sono stati protagonisti diversi Comuni della Valle Bormida
e la Camera di Commercio di Savona. La necessità dello
sbocco sul mare pone i bacini della Bormida in una posizione privilegiata, da tempo evidente, che bisogna saper
sfruttare al massimo. L’intenzione c’è, e nel Convegno è
stata ben evidente, con la presenza al tavolo di presidenza, unitamente al Presidente Grasso, del Sindaco di Savona
Berruti e del Presidente della provincia Vaccarezza.
Come è noto, il discorso originario della Carcare, Predosa
è di oltre una quarantina d’anni fa (negli anni 60 del secolo
scorso, c’è stato addirittura un ordine del giorno parlamentare); poi negli ultimi tempi l’idea originaria si è trasformata nell’Albenga, Carcare, Predosa, salvo possibili ulteriori
modifiche del tracciato. La nuova autostrada porterà anche un contributo al fine di alleggerire gli intasamenti che
periodicamente si verificano sull’autostrada dei fiori verso
Ventimiglia. Per ben che vada, se vi è veramente la volontà
politica di realizzarla, i tempi per vederla in funzione, rimanendo con i piedi per terra, potrebbero essere quantificati
in una ventina di anni.
E’ certamente notevole e importante che oggi si pensi di
realizzare una infrastuttura di questo tipo, da cui si avranno
benefici non solo per la Liguria, il Piemonte e la Lombardia - si veda il discorso del Sottosegretario che ha parlato
espressamente anche di Lombardia - ma parimenti notevole
e necessario, sarebbe mettere in cantiere l’ammodernamento delle due linee ferroviarie: Savona San Giuseppe-Torino
e Savona San Giuseppe-Alessandria che invece sembra aver
fatto numerosi passi indietro con la disabilitazione di molte
stazioni ferroviarie.
M.d.L. Secondo Francesco Cesarinai
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IL MALE CHE E’ FRA NOI
Esiste anche la “buona sanità” come testimonianza
che viene da un Maestro del Lavoro della Campania.
Emma, 73 anni, madre
e moglie esemplare, una
donna unica come tante
e tanti è affetta da una
forma di demenza degenerativa invalidante, meglio nota come Alzheimer, nome del neurologo
che nel 1905 ne identificò i sintomi.
Farmaci come Memac,
Exelon, Ebixa, anche
idoneamente prescritti e
dosati, possono soltanto
rallentare una sintomatologia che porta il malato ad acquisire la triste
consapevolezza di non
saper più gestire le proprie attività quotidiane.
Con il progredire della malattia quella stessa consapevolezza svanisce, tramutandosi soltanto in una
sensazione di malessere, ansia e paura. L’Alzheimer
non è soltanto una malattia, ma una drammatica e
complessa realtà che addolora l’ammalato e i suoi
cari, portando essi stessi ad avere bisogno di chi –
con le dovute competenze – li guidi in una dolorosa
esperienza di vita.
Per questo motivo l’impegno e la solidarietà delle
equipe di medici che – soltanto attraverso l’esperienza diretta – riescono a cogliere gli aspetti della
vita dei pazienti e dei loro familiari, alleviandone le
difficoltà, sono indispensabili.
Emma, mia moglie ed io, insieme con le mie figlie
(ma qui voglio anche dare una testimonianza a Maria, moglie del nostro Vice Presidente emerito Vincenzo Beato che combatte come me la stessa battaglia), abbiamo trovato questo supporto nel centro
diurno “Il Frullone” di Napoli, che la ospita, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 del mattino alle 14.30.
L’eccellente personale medico si è presentato a noi
in maniera singolare, instaurando, da subito, un

rapporto di familiarità, grazie al quale diviene meno
traumatico affidare se stessi e il proprio caro a chi
dovrà curarlo per alcune ore della giornata.
In pochi mesi “Il Frullone” è diventato, per noi, un
punto di riferimento prezioso, un aiuto ineguagliabile.
Sin dal primo giorno l’efficienza e l’assoluta professionalità del team medico ci hanno trasmesso fiducia
e sostegno morale.
Supportare, attraverso lo studio, la ricerca e l’assistenza, un malato di Alzhemeir, significa assistere
non un paziente, ma un intero nucleo familiare.
I centri diurni sono, a mio avviso, l’unica concreta
valida forma di sostegno ad un “fenomeno” che può
essere affrontato soltanto dal suo interno, ramificando la presenza di strutture, come appunto “Il Frullane”, che studiano la malattia, la curano e, al tempo
stesso, agiscono concretamente.
Per questi motivi, anche a nome di tanti altri colleghi che percorrono la mia stessa esperienza, ritengo
di dover dire un “grazie di cuore”.
M.d.L. Giustino De Rosa
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I tumori ereditari
L’osservazione della frequente aggregazione familiare dei tumori ed, in particolare, di alcune neoplasie
di frequente riscontro (carcinoma del colon, carcinoma della mammella) ha giustificato lo sviluppo di
ricerche che, negli ultimi anni, hanno permesso di
identificare numerosi geni coinvolti nella patogenesi
di sindromi di predisposizione genetica alle neoplasie. In maniera molto semplificata, la predisposizione genetica è una condizione nella quale si eredita
una o alcune alterazioni genetiche che aumentano
la probabilità di accumulare nel corso della vita altre alterazioni genetiche che sono determinanti nella
trasformazione neoplastica di una cellula.
IL MODELLO DEL CARCINOMA
DELLA MAMMELLA
Il 5-10% dei carcinomi della mammella si sviluppa
su una condizione di predisposizione genetica. Il rischio per una donna di sviluppare un carcinoma della mammella nel corso della vita è circa del 12%. In
presenza di una predisposizione genetica, tale rischio
nel corso della vita aumenta (56-80%) e si associa,
peraltro, ad un rischio di sviluppare altre neoplasie.
La maggior parte delle sindromi di predisposizione
genetica al carcinoma della mammella è determinata
da alterazioni nei geni BRCA 1 e BRCA2 (1). La
possibilità di identificare famiglie con predisposizione genetica al carcinoma della mammella dipende
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da una serie di fattori tra cui i principali sono rappresentati a) dalla selezione delle famiglie a rischio
sulla base di criteri codificati (familiarità per neoplasie della mammella o neoplasie correlate, precoce
età di insorgenza, diagnosi di molteplici neoplasie
in uno stesso individuo) e b) dalla identificazione
dell’inattivazione genetica predisponente dei geni
BRCA 1 e BRCA2 mediante congrue strategie di
diagnostica molecolare. Pertanto, identificare l’alterazione dei geni BRCA 1 o BRCA2 rappresenta
il primo obiettivo di un programma più ampio e
complesso che prevede successivamente l’analisi della presenza dell’alterazione genetica in un soggetto
affetto, ovvero l’accertamento diagnostico della presenza o dell’assenza della stessa alterazione nel maggior numero di soggetti sani appartenenti ad una
stessa famiglia, e la pianificazione di programmi di
prevenzione da attuare nei soggetti affetti e non affetti portatori della predisposizione genetica.
SELEZIONE DELLE FAMIGLIE A RISCHIO
La consulenza oncologico-genetica, che rappresenta
la prestazione specialistica necessaria per determinare
il rischio della predisposizione genetica al carcinoma
della mammella, consta di due fasi. La consulenza
pre-test giustifica la proposta di un’analisi genetica e l’impostazione di una strategia di sorveglianza
indipendente dall’analisi genetica. La consulenza
post-test ha il fine di rivalutare
l’entità del rischio di sviluppare neoplasie della mammella e
dell’ovaio sulla base del risultato dell’analisi genetica. La
consulenza viene effettuata
inizialmente, in pazienti affette dalla neoplasia sulle quali
viene fatta la determinazione
genetica e poi in soggetti non
affetti. Una volta accertata
la predisposizione genetica,
l’analisi genetica è estesa ai
soggetti non affetti (di età >25
anni), appartenenti alla stessa
famiglia. La consulenza si sviluppa attraverso varie fasi che
comprendono la valutazione
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anamnestica per individuare una familiarità per neoplasie, la compilazione di un albero genealogico
concernente i casi familiari di neoplasie, la proposta
dell’analisi genetica, la proposta di una strategia di
sorveglianza diagnostica e la valutazione della considerazione del panorama delle opzioni terapeutiche
preventive disponibili.
IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE
PREVENTIVE
L’attuazione di una corretta prevenzione oncologica,
attraverso la selezione di soggetti a rischio e la pianificazione di accertamenti diagnostici mirati, consente oggi di anticipare la diagnosi di alcune delle neoplasie più frequenti (gastrointestinali, mammella,
ginecologiche) ad uno stadio precoce con l’obiettivo
di incrementarne la curabilità. Ancora oggi, peraltro, un intervento chirurgico radicale rappresenta
l’elemento essenziale di una strategia terapeutica con
intento curativo nella maggior parte delle neoplasie. Per affrontare opportunamente il problema delle strategie terapeutiche preventive potenzialmente
proponibili ed attuabili nei portatori di predisposizione genetica o nei soggetti appartenenti a famiglie
a rischio è importante ribadire che le neoplasie non
sono malattie ereditarie ma ciò che è ereditario è la
predisposizione genetica. L’osservazione di una condizione di rischio di predisposizione genetica non
necessariamente dipende da una predisposizione
genetica realmente esistente ma può, anche se raramente, essere giustificata dalla casuale concomitanza
in una stessa famiglia dì più casi di carcinoma della
mammella semplicemente per la frequente incidenza di tale neoplasia. La complessità delle considerazioni suddette giustifica una particolare cautela
nel valutare le potenziali implicazioni terapeutiche
preventive in famiglie con predisposizione genetica
ed, ancor più, in famiglie a rischio senza riscontro
di una predisposizione genetica. E’ necessario, perciò, differenziare le implicazioni terapeutiche in casi
con predisposizione genetica accertata rispetto a casi
semplicemente a rischio. I protocolli di sorveglianza
diagnostica, ormai diffusamente condivisi, prevedono la pianificazione annuale di visite senologiche e
ginecologiche corredate da ecografie mammarie e
pelviche e mammografia a partire dai 40 anni per
la diagnosi precoce delle neoplasie della mammella
e ginecologiche (ovaio, endometrio). Questa piani-

ficazione appare compatibile in termini di costi con
un’estensione su ampia scala di tali indagini diagnostiche. Principali elementi di attuale dibattito per
ottimizzare la sorveglianza nelle famiglie a rischio o
con predisposizione genetica riguardano la possibilità di intensificare il numero dei controlli e valutare
le modalità di inserimento della Risonanza Magnetica Nucleare mammaria tra gli esami diagnostici
di routine. Nell’ambito delle strategie preventive, il
panorama delle soluzioni praticabili va attualmente dalla semplice sorveglianza diagnostica agli interventi chirurgici radicali preventivi (mastectomia
profilattica bilaterale, ovari¬ectomia). Protocolli
clinici in fase di definizione si propongono, inoltre,
di valutare il ruolo della chemioprevenzione nelle
donne portatrici della predisposizione genetica, sulla
base di studi che mostrano una riduzione del 50%
di incidenza di carcinoma della mammella in donne a rischio trattate con tamoxifene (2). Per quanto
riguarda le strategie terapeutiche preventive di tipo
chirurgico e/o medico (ormonoterapia) nei soggetti
portatori di predisposizione genetica è importante
ribadire che l’intervento chirurgico non ha finalità
curative ma preventive in senso stretto, e si propone
di evitare lo sviluppo in quell’ organo di una neoplasia e di contribuire a ridurre il rischio di sviluppare
una neoplasia in altra sede. In donne sane, portatrici
di predisposizione genetica, una chirurgia preventiva, che peraltro non rappresenta nella nostra cultura
l’opzione preferibilmente scelta dalle pazienti (3),
dovrebbe essere sempre proposta in opzione ad una
sorveglianza diagnostica intensiva.
Bibliografia
1. Foulkes WD. - Inherited susceptibility to common cancers. N Engl J Med 355: 214353,2008.
2. Fisher B et al. - Tamoxifen for prevention of breast cancer: report of the National Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project P-1 Study. J Nati Cancer
Inst 90:1371-88,1998.
3. Eisinger F et al. - Cultural basis for differences
between US and French clinical recommendations
for women at increased risk of breast and ovarian
cancer. Lancet 353:91920,1999.
Articolo pubblicato su “NEWS” del Consolato di
Roma
di Roberta Bisegna, Medico Oncologo
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Dall’Italia e dall’Estero
La salute si difende
a tavola dove una dieta
equilibrata può
contribuire anche
ad allungare la vita.
E’ un concetto che viene sottolineato
dalle Autorità Mondiali della Sanità
che indicano i primi dieci cibi raccomandati per il sostegno della salute.
Sono nell’ordine, i frutti di bosco,
ricchi di antiossidanti, i latticini,
che contengono calcio, proteine e
vitamine, i pesci grassi come tonno e salmone che contengono anticolesterolo, le verdure a foglia verde,
come gli spinaci, ricchi di sostanze
che prevengono il diabete, i grani integrali come riso, pasta, pane e orzo
che riducono i rischi del diabete, i legumi, proteici e non grassi, le nocciole che contribuiscono ad abbassare il colesterolo, le patate dolci utili per prevenire malattie cardiache, il pomodoro, che tutela il sistema immunitario e le uova,
utili, fra l’altro, a fornire il giusto nutrimento per donne incinte.
spaghetti al limone con caprino
Ingredienti (per 4 persone):
320 gr. di spaghetti
2 spicchi d’aglio
150 gr. di caprino fresco

Un limone
Mezzo bicchiere di latte
Grana

Un ciuffo di prezzemolo
Olio
Sale e pepe

Fate scaldare l’olio in una padella. Aggiungete l’aglio lasciandolo
dorare brevemente a fuoco basso. Eliminate l’aglio. Mettete nel
condimento la scorza del limone grattuggiata lasciandola insaporire per qualche istante. Aggiungete il caprino, stemperandolo con
un cucchiaio di legno e diluendo la crema, così ottenuta, con il latte; insaporitela con sale e pepe lasciandola sul fuoco ancora per un
paio di minuti. Cuocete gli spaghetti nell’acqua salata scolandoli
molto al dente. Rovesciateli nella padella con la crema al limone,
aggiungete abbondante prezzemolo tritato, una grossa manciata di
grana grattuggiato e mescolate con un cucchiaio di legno sul fuoco
basso per due minuti. Insaporite con una grossa manciata di pepe
e servite subito.
Care Maestre, ma perché no, anche cari maestri, se siete interessati a questa od altre ricette di Tina Avelli
potete rivolgerVi direttamente all’autrice del libro “Le ricette di Tina”
Riva Azzurra - Via Badino km. 5.400 - 04019 Terracina (LT) - tinaavelli@gmail.com
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Il Magistero del Lavoro • n. 1 Marzo 2010

news
Anche la Radio diventa digitale.
Con l’attuale trasformazione del
sistema di diffusione televisivo, il
mezzo più antico della comunicazione di massa, non poteva essere
lasciato da parte.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha
dato infatti via libera al regolamento che disciplina
lo sviluppo delle radiodiffusioni sonore in formato
digitale terrestre. Il sistema, però, non sarà stravolto e
le trasmissioni radiofoniche su digitale, non sostituiranno le trasmissione di Modulazione di Frequenza
(in sigla le Fm) che, invece, si affiancheranno ad esse
consentendo all’utente e agli operatori, una più ampia
qualità di scelta e una migliore qualità dell’ascolto.

E’ aumentato di 15 volte, rispetto ad un
anno fa, il prezzo dell’aglio in Cina. questo Paese continua a stupire il mondo per
la sua efficacia imprenditoriale e intraprendenza.
La medicina tradizionale, infatti, considera l’aglio il rimedio
principale contro l’influenza, anche di quella di tipo “A”. E
questo massiccio utilizzo ha portato ad un costo straordinario
del prodotto. Il prezzo dell’aglio è salito alle stelle anche per
una forte diminuzione del raccolto, visto che molti contadini
secondo il Financial Times, stanno abbandonando la coltivazione
dell’ortaggio a causa degli scarsi guadagni. La Cina, comunque, rimane il primo produttore mondiale dell’aglio.

Dopo l’Inglese, l’ITALIANO è lingua preferita dagli studenti della Grecia. Ioannis
Charissiadis, Presidente del Comitato della Società Dante Alighieri di Salonicco,
ha dichiarato che nel 2009 l’italiano potrebbe entrare nei programmi didattici delle scuole superiori e inferiori. Studiata
soprattutto dagli adulti, la lingua italiana potrà coinvolgere anche i bambini tra i nove e dieci anni. Questa tendenza è
stata probabilmente determinata anche dagli scambi commerciali tra la Grecia e l’Italia. Il 90 per cento delle esportazioni
e delle importazioni, avvengono, infatti, con il nostro Paese.
Felicità fa rima con la terza età: questa l’ipotesi dell’Istituto Statistico Francese INSEE.
L’indagine conferma che gli anni che vanno dai 60 ai 70 (o anche 75) sono effettivamente i più felici, quelli cioè,
in cui è più elevato il livello di soddisfazione per la propria vita.
E’ una stagione che - se non ci sono problemi di salute o di danaro - può essere ricca di opportunità come, ad
esempio, l’affetto familiare con tanti nipotini intorno, un’occupazione a part-time che sia piacevole e divertente
oppure la lettura, la coltivazione del proprio hobby, le visite culturali, le vacanze di fine stagione, un’attività sportiva non troppo faticosa e quant’altro.
Per arrivare a queste conclusioni sono state esaminate le risposte di un campione di 20.000 persone estratte dalle
inchieste di Eurobarometro condotte tra il 1975 e il 2000.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Marzo 2010
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L’architetto spagnolo Maria Tomas Llavador è stato proclamato
vincitore del concorso internazionale di idee per la progettazione e la riqualificazione turistica di piazza della visitazione
a Matera, nota per la sua qualifica di “Città dei Sassi”
Lo spagnolo ha battuto la concorrenza molto agguerrita di grandi professionisti internazionali,
come il francese Dominique Perrault, lo svizzero
Mario Botta, l’argentino Emilio Ambasz e i portoghesi Manuel e Tomas Salgano.
Il progetto si pone l’obiettivo di ridisegnare il
cuore della città, (ricordiamo che i “Sassi” sono
stati riconosciuti “Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco”) creando una cerniera tra passato
e futuro per proiettare la città, ufficialmente, in
una dimensione europea, facendo della piazza e
dei luoghi limitrofi, un nuovo spazio multifunzionale dotato di auditorium, centro culturale e
aree commerciali e di servizio.

Rievocare eventi della propria
vita, specie quelli più lontani nel
tempo, aiuta a mantenere la mente allenata.
La scoperta viene da una ricerca
dell’Università dell’Exeter, in
Gran Bretagna.
Gli studiosi hanno sottoposto a dei test 730
persone fra i 70 e i 90 anni di età.
E’ venuto fuori che coloro che in gruppo hanno
ripercorso il tempo dell’infanzia, della scuola,
e i ricordi della guerra, hanno aumentato del
12 per cento la loro capacità di ricordare.
Viceversa coloro che non hanno mai espresso
la loro capacità di rileggere il proprio passato,
non hanno fatto registrare progressi significativi della loro memoria.
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E’ il grattacielo più
alto del mondo quello inaugurato a Dubaj, uno dei sette emirati che compongono
gli Emirati Arabi.
Nonostante le turbolenze finanziare di questi anni, gli architetti
sono riusciti a costruire un grattacielo di 160 piani, alto ben 800
metri e visibile a una distanza di
95 chilometri. Alcuni piani di
questo grande fabbricato, ospitano il primo lussuoso hotel dello stilista italiano Giorgio Armani, che lo inaugurerà nel mese di
Marzo. L’opera può vantare un
altro record, è costata, infatti 4,1
Miliardi di dollari!

Si chiama Paolo
Spina, 70 anni, è
un
pensionato
che vive nel cagliaritano. Mentre passeggiava ha trovato un portafogli. Dentro c’era
una schedina vincente del Superenalotto
di 15.000 Euro.
Nel portafogli c’era anche la ricarica di un telefonino e il numero.
Paolo Spina non ha avuto alcun dubbio, ha chiamato quel numero
e gli ha risposto il legittimo proprietario, un operaio di 36 anni, al
quale ha restituito il portafogli, scheda telefonica e naturalmente
la schedina con la vincita di 15.000 Euro.
La storia non dice se i due hanno festeggiato con un pranzo.
Ma questo è secondario di fronte al gesto, del pensionato che qualcuno ha definito “eroico”.

Due stanno meglio di uno, perché
ricavano buon frutto dal loro lavoro.
Perché se cadono, l’uno risolleverà
l’altro; ma guai a chi è solo, quando
cade e non c’è il secondo che lo sostenga.
dall’Ecclesiate
Se un uomo non è disposto a lottare
per le sue idee, o le sue idee non valgono niente,
o non vale niente lui
Erza Pound

europa

Il titolo di “Capitale verde d’Europa” sarà assegnato ogni anno ad una città all’avanguardia nella
ricerca delle soluzioni per un’alta qualità di vita
urbana, rispettosa cioè dell’ambiente.
L’iniziativa è stata lanciata da Stavros Dimas, Commissario europeo all’Ambiente, durante una visita al Comitato delle Regioni.
Il concorso, ha precisato il proponente, è aperto a tutte le città europee con
una popolazione superiore ai 200.000 abitanti, oppure alla città più grande
degli Stati membri in cui non esistono città con più di 200.000 abitanti.
Le candidature saranno valutate sulla base di dieci criteri ambientali, tra cui
l’impatto sui cambiamenti climatici, l’organizzazione dei trasporti, la qualità
dell’aria, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione dell’acqua.
Il riconoscimento premierà una città europea che abbia dimostrato,
nel tempo, la sua capacità di conseguire livelli elevati di protezione
dell’ambiente.
Il premio sarà assegnato da una giuria composta di rappresentanti della
Commissione dell’Agenzia europea
per l’ambiente, del Consiglio internazionale per le iniziative ecologiche locali, dalla Federazione europea per il trasporto e l’ambiente,
dall’Unione delle capitali dell’UE e
del Comitato delle Regioni.

E U ROPEAN
GREEN CAPITAL

Bruxelles si appresta
a dare un giro di vite
ai meccanismi
di vigilanza
sull’andamento
dei conti pubblici
dei Paesi di Eurolandia,
allo scopo di evitare
nel futuro un altro
“caso Grecia”.
Ad annunziare la “stretta” è stato il
il neocommissario UE per gli affari
economici e mondiali Olli Rehn.
La principale lezione che viene
dall’attuale crisi dell’euro (che continua a scivolare sul dollaro), ha
detto il Commissario, è quella che “abbiamo bisogno di
una più ampia e approfondita sorveglianza sulle politiche

Giovani salite sul treno dell’Europa: questo, in estrema sintesi la proposta che
è emersa durante il
“forum” dell’Unione
Europea tenuto a Bari
alla presenza dei parlamentari che operano nel parlamento europeo. questi hanno
risposto alle domande rivolte loro dai
giovani.
La proposta di “fare uno stage
a Bruxelles” è stata avanzata da
Erminia Mazzoni che ha raccolto le critiche di un giovane
studente che lamenta la mancanza di occasioni di lavoro in
Italia. “Voi giovani dovete volare alto e sfruttare meglio le
opportunità nell’ambito della
formazione” ha detto l’0norevole Mazzoni.
In questa ottica la frequentazione di uno stage operativo nella
sede del Parlamento Europeo,
può costituire un approfondimento degli studi sulla UE e, al
tempo stesso, uno stimolo per
nuove forme di lavoro da sfruttare anche in Italia.

economiche che includa la preventiva
individuazione e risoluzione degli eventuali squilibri, in modo da attenuarli o
evitarli.”
Il Commissario Rehn ha comunque ribadito l’impegno “solenne”, preso dai
leader di Eurolandia, “a non abbandonare la Grecia” ma di
aiutarla a risollevarsi.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Marzo 2010
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Edward Hopper,
mostra fondazione roma museo
La mostra rimarrà aperta fino al 13 giugno 2010
Per la prima volta l’Italia rende omaggio ad
uno dei protagonisti
dell’arte del Novecento: l’americano Edward
Hopper. Questa mostra
è un evento nel panorama espositivo del nostro
Paese sia per la difficoltà
di poter fruire delle opere di questo grande maestro, sia per l’eccezionale
qualità della sua pittura.
La mostra è organizzata
in collaborazione con
il Whitney Museum of
American Art di New
York, il museo che vanta la più vasta collezione di opere
dell’artista statunitense. Dopo la morte di Hopper, infatti,
nel 1970, la vedova Josephine lasciò proprio al Whitney
Museum tutta l’eredità dell’artista in suo possesso: oltre
2500 opere tra dipinti, disegni e incisioni. Le opere esposte nel museo romano attraversano tutta la produzione di
Hopper e tutte le tecniche di un artista considerato oggi
un grande classico della pittura del Novecento.
Suddivisa in sette sezioni, la mostra ripercorre tutta la
produzione di Hopper dagli anni in cui studiava a Parigi - con il capolavoro di questo periodo Soir Bleu - fino
al periodo “classico” e più noto degli anni ‘30, ‘40 e ’50,
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per concludere con le
grandi e intense immagini degli ultimi anni. Il
percorso prende in esame tutte le tecniche predilette dall’artista, l’olio,
l’acquerello e l’incisione,
con particolare attenzione all’affascinante rapporto che lega i disegni
preparatori ai dipinti:
un aspetto fondamentale della sua produzione
fino ad ora ancora poco
considerato nelle rassegne a lui dedicate. In
mostra eccezionalmente
anche uno dei suoi Artist’s Ledger Book, i famosi taccuini
che riempiva insieme alla moglie, dove si vedono abbozzati molti dei suoi dipinti a olio. La mostra è un’occasione
anche per conoscere e capire un periodo così significativo
e poco conosciuto dell’arte statunitense. Edward Hopper
(1882-1967), con il suo realismo malinconico e silenzioso è uno dei più noti e apprezzati pittori del Novecento.
Hopper attraversa il Novecento, segnato dai più profondi
mutamenti storici, culturali, artistici, rimanendo fedele a
se stesso, senza cambiare modo di dipingere, senza allontanarsi da New York, la sua città, se non per brevi viaggi,
isolato nel suo mondo laconico e senza tensioni, sospeso e

le arti
senza eventi. Hopper si dedica precocemente all’arte studiando illustrazione pubblicitaria in una scuola di New
York. Nel 1900 diviene allievo di Robert Henri presso la
New York School of Art dove rimane fino al 1906. In
quell’anno compie il primo viaggio in Europa: in Francia,
Inghilterra, Olanda, Germania e Belgio, anche se la maggior parte del tempo lo trascorse a Parigi, dove ha l’opportunità di conoscere e apprezzare Picasso e la pittura Fauve,
in particolar modo le opere di Matisse e di Marquet. Nel
1908 inizia a lavorare come disegnatore pubblicitario e
illustratore ed espone, insieme con altri allievi di Henri,
all’Harmonie Club di New York. Nel 1909 torna a Parigi;
nel 1913 espone un dipinto all’Armory Show. Tra il 1915
e il 1923 esegue circa cinquanta acqueforti nelle quali si
ritrovano tutti i temi sui quali Hopper tornerà per tutta
la sua vita: il guardare malinconico fuori di una finestra,
l’isolamento dell’individuo nel contesto urbano, edifici
solitari e paesaggi. Intorno al 1923 inizia a dipingere con
l’acquarello. Durante l’estate di quell’anno si reca nel Maine, abitudine che mantiene per il resto della sua vita. Nel
1933 il Museum of Modern Art di New York gli dedica
un’ampia retrospettiva. Negli anni Quaranta e Cinquanta
compie numerosi viaggi nella West Coast, in California e
in Messico. Fin dagli anni Trenta Hopper è considerato
il più importante esponente di quel movimento artistico
definito “American Scene” che trova ispirazione nella più
realistica e attenta rappresentazione della vita e dell’espe-

rienza americana, nei suoi più molteplici aspetti. Come
afferma Hopper, un’arte davvero grande è quella che riflette il carattere più genuino e vero di una nazione. La
sua pittura, evocativa e struggente, racconta, con grande
efficacia espressiva, la solitudine, l’alienazione, l’isolamento, la mancanza di comunicazione tra gli individui. Nel
1964 il Whitney Museum of American Art dedica all’artista una importante mostra retrospettiva che viene molto
apprezzata anche da numerosi artisti dell’avanguardia.
Hopper trasforma la vita di ogni giorno, il quotidiano,
in un tema universale e senza tempo, un piccolo accadimento isolato di una storia senza eroi. La città, New York,
ritratta da Hopper, è silenziosa, assorta, evocativa, anche
l’illuminazione dei negozi, non fa che accentuare il senso di estraneamento e di laconico silenzio che emana dai
suoi dipinti. Le opere di questo artista straordinario narrano la solitudine che avvolge e isola l’uomo delle grandi
metropoli e la sua incapacità di comunicare; spesso nei
suoi quadri è raffigurata una finestra, dalla quale l’artista
è cose se spiasse la vita degli altri, proiettando in queste
visioni i suoi sentimenti e le sue emozioni. L’angolo di
visuale scelto dall’artista, che si avvicina a quello utilizzato in certe inquadrature cinematografiche, è spesso una
finestra aperta su una stanza di un edificio come tanti.
All’interno di questi ambienti persone racchiuse nel loro
individualismo, assorte nei loro pensieri, in un silenzioso
isolamento carico di significati sottesi e di una profonda
sensazione di alienazione e di solitudine.

Mostra Fondazione Roma Museo - Roma - Via del Corso, 320

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. 1 Marzo 2010
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Significato Maestro del lavoro
compiti e prospettive
Se si consulta la più popolare e usata enciclopedia in rete Wikipedia in corrispondenza del
termine maestro, mette in prima linea la definizione di Maestro del Lavoro riconoscendo l’alta
onorificenza che il Presidente della Repubblica
rilascia a quanti si sono distinti nelle loro aziende per laboriosità, ma ancor più per avere avviato all’attività produttiva, giovani che si affacciavano per la prima volta in un opificio pronti a
imparare un’arte o un mestiere.
Ebbene la frase Maestro del Lavoro contiene
due termini che da soli hanno, oggi nel mondo
contemporaneo, i più alti contenuti di esaltazione della personalità umana.
La parola maestro la si può attribuire a colui
che più degli altri aiuta a
crescere, in tutti i sensi.
Crescere significa confrontarsi. Ne consegue che un
essere umano fin dai primi
passi della sua vita incontra
una infinità di maestri.
Ad un certo punto, riconosce qualcuno che ritiene
che sia maestro più di altri.
Perché, che cosa succede?
Semplicemente perché ha
trovato la persona che, vuoi
per l’età, per l’esperienza
in un determinato campo del sapere, del gioco o
di qualsiasi altra disciplina, nell’ambito proprio di
quella disciplina particolare, dimostra di aver acquisito più conoscenza.
La sua crescita ha preceduto quella del giovane, il suo
passato si è confrontato con
passati che il giovane non ha
conosciuto e di conseguenza egli è il suo maestro.
Il Maestro è cresciuto prima, quindi il confrontarsi
con l’allievo significa tra18
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smettere la sua esperienza e la sua sapienza.
E’ da questo confronto che un giovane riconosce
il suo maestro. Nel momento in cui il maestro
stesso si rapporta con l’allievo ottiene rispetto e
si pone gerarchicamente in una posizione superiore. Ma questo è un altro discorso.
La parola “maestro”, in Latino magister (da magis), con una sua intrinseca positività, in Ebraico rabbi (grande) in Sanscrito guru (pesante di
dignità e prestigio), racchiude in sé un significato altamente qualificanti.
Il maestro è, dunque, chi guida, chi spiana il
cammino, chi condivide ciò che insegna, chi
si esamina prima di trasmettere il suo sapere,
i suoi principi condivisi, chi migliora se stesso,
prima di ergersi a precettore. Ed è proprio il maestro
che aiuta in un percorso di
formazione con le sue esperienze, il suo tutoraggio, il
suo favorire integrazione e
confronto. Ma nel vissuto
di ogni singolo individuo le
pluralità degli incontri con
una propria guida diversa
nel tempo e nello spazio richiedono scelte e preferenze, per ottenere un rapporto armonico ed empatico.
Di qui i modelli, degni di
rispetto, di imitazione, di
ammirazione. D’altra parte
il ruolo del maestro trova
già riscontro nelle culture
classiche, in Grecia come
a Roma, dove dopo i primi
rudimenti materni e paterni, all’insegna del mos
maiorum, inizia una fase
di arricchimento culturale
e morale, alla presenza di
coetanei per condividere
esperienze e sapere.
Il giovane romano ha il
compito di formarsi per di-
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venire, adulto, un civis in grado di governare al
meglio lo Stato.
Anche, oggi, i nostri giovani dovrebbero educarsi ai boni mores, per costruire una società
degna di rispetto e il modello potrebbero trovarlo in quei grandi maestri che hanno fatta la
Storia e che ci hanno lasciato un patrimonio
inestimabile di ideali e valori universali.
Chi vive a contatto con una gioventù sempre
più problematica ed esposta comprende i cambiamenti che si sono verificati e sa che il modo
di “fare scuola” è in continua evoluzione.
Una scuola al passo con i tempi deve necessariamente considerare che, accanto ai cosiddetti
“saperi tradizionali” ci sono apporti esterni che
i maestri del lavoro possono dare a condizione che non si fermino nella loro preparazione e
continuino ad avere un ruolo determinante per
formare “individui”capaci di vivere in modo
positivo nella società e che il sapere non può
essere disgiunto dal “saper fare”.
Diverso è più complesso è il termine lavoro una
parola che deriva dal latino ‘labour’, che significava ‘pena’, ‘sforzo’, ‘fatica’, ‘sofferenza’.
Insieme a labeur era la parola operaius “uomo
di pena” che rinvia a due termini opus, opera
e operae che significa impegni, le obbligazioni
che dovevano essere assolti sia dall’affrancato
verso l’antico padrone, sia di fronte a un cliente
nel caso di un contratto di affari.
E’ Carlo Marx che da alla parola lavoro la dignità sociale riconducendola ad un aspetto politico
come parte essenziale del processo economico
mondiale.
Marx infatti riporta nella sua opera “il capitale” una descrizione del “libro dei mestieri” di
un certo Etienne Boileau del XIII secolo dove
è scritto: “ogni garzone quando viene accolto
nell’ordine dei maestri, presta giuramento di
amare fraternamente i suoi fratelli, sostenerli
nei loro mestieri, di non rivelare volontariamente i segreti del mestiere”.
Una casta quindi chiusa che non allargava
l’orizzonte e non lasciava spazio alla crescita
della società.

Ma ai sui tempi Marx stesso arrivò alla conclusione che “lavorare significa spendere la propria
forza-lavoro per conferire a degli elementi della
natura una forma ed uno stato utili all’uomo,
utilizzabili e consumabili da lui.
Ma “operando mediante tale moto sulla natura fuori di sé e cambiandola, egli cambia allo
stesso tempo la natura sua propria. Sviluppa le
facoltà che in questa sono assopite e assoggetta
il giuoco delle loro forze al proprio potere.”
Il Maestro del Lavoro, quindi, rappresenta la
maturità di questo processo perché ha raggiunto l’apice della propria esperienza e si avvia al
completamento della sua fase cognitiva, che
non può essere racchiusa nella sfera del privato
o peggio dispersa in altre attività filantropiche
fine a se stesse, ma va messa a disposizione delle
forze giovani che si avviano nel processo produttivo della società e di cui il lavoro è l’elemento fondamentale. Occorre fornire loro la
linfa vitale per la crescita.
Lo impone la legge istitutiva dell’onorificenza,
l’appello del Presidente della Repubblica, la società. Ce lo chiede il mondo della scuola, quello
della formazione, le Istituzioni locali.
Fregiarsi della stella al merito significa non solo
ostentare un encomio, ma avere la consapevolezza di continuare a spendere il proprio tempo
per una missione nobile e di alto livello.
La commissione scuola-lavoro della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, intende attuare le direttive del Presidente che, dando vita a
quest’organismo. ha impresso un maggior impegno al progetto ed i risultati non tarderanno
ad arrivare.
L’ideale sarebbe che ogni Consolato tenesse
presente questa missione istituzionale, ma non
sempre è cosi. Davanti a delle eccellenze, rappresentate da molti Consolati del nord, ci sono
poche iniziative al centro, scarse anzi scarsissime al sud.
E’ compito della commissione stimolare e essere trainante del progetto. Da qui le attività
messe in atto e che si spera possano avere ampi
consensi nel Consiglio nazionale.
Il Magistero del Lavoro • n. 5 Dicembre 2008
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l’aquila
Il sisma del 6 aprile 2009, ha seminato morte e distruzione, ma pur nello smarrimento e
nell’incertezza del domani, in un
momento decisamente buio, si è potuto trovare sollievo grazie alla solidarietà degli italiani.
Tra i tanti episodi di questi mesi, ricordo di aver ricevuto una telefonata,
da una gradevole voce femminile che
mi chiedeva un incontro per conoscermi ed esprimere la sua solidarietà.
Mi sono incontrato, quindi, con la
Maestra del Lavoro Daniela Marchi,
del Consolato di Mantova, componente della protezione civile, nel campo di Monticchio 1 e pur non conoscendoci affatto, ci siamo abbracciati
con commozione.
Durante il nostro incontro abbiamo
parlato a lungo, come tra vecchi amici
fraterni e in lei ho visto un angelo.
Vorrei dire molte altre cose, ma preferisco limitare questa mia breve nota con un “grazie” e un bacio ideale
all’adorabile Daniela, grazie a nome
mio e di tutti i terremotati dell’Abruzzo per questo suo gesto di solidarietà
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crotone
Celebrata presso la
Sala del Consiglio
Comunale di CROTONE la 5ª giornata
provinciale del “Maestro
del Lavoro”.
Presenti alla cerimonia il Sindaco della
Città, Peppino Vallone; il Prefetto di
Crotone, Luigi Varratta; il Questore
Gaetano D’Amico; il Console Regionale della Calabria Pasquale Scalise; i
Consoli di Trapani, Vincenzo Farina,
e di Catanzaro Francesco Saverio Capria, numerose altre Autorità ed imprenditori e una folta rappresentanza
di Maestri del Lavoro e loro familiari
di Crotone e Catanzaro.
Il Console provinciale di Crotone
Giuseppe Mario Lombardo ha porto
il saluto ed il benvenuto a tutti i presenti, ed il ringraziamento al Sindaco
per avere dato la possibilità di celebrare questa festa nella Casa istituzionalmente più prestigiosa della Città.
Ha proseguito nel dare alle Autorità
Istituzionali e non, alcune informazioni molto puntuali e dettagliate
sulla “Stella al Merito del Lavoro”,
sulla nostra Federazione e sul Consolato Provinciale di Crotone.
L’oratore, ha colto l’occasione per
informare soprattutto le Autorità,
sulle iniziative che il Consolato di
Crotone normalmente promuove
nel campo della cultura, nel curare
l’unione fra i soci, nel favorire l’inserimento umano delle giovani leve nel
mondo del lavoro, precisando, per
quest’ultimo aspetto, che il Consolato annualmente organizza incontri
scuola-lavoro con gli studenti dell’ultimo anno degli Istituti tecnici ed
industriali del territorio crotonese e
che in prospettiva intende potenziare
questi incontri anche verso le classi
inferiori sino agli alunni delle scuole
medie inferiori.
Ha quindi preso la parola Il Sinda-

co di Crotone, Peppino Vallone, il
quale ha riconosciuto alla figura del
Maestro del Lavoro la irreprensibile
condotta morale, la professionalità e
quanto altro dato durante la loro vita
lavorativa, contribuendo certamente
a rafforzare e migliorare il progresso
culturale ed economico della Città e
del territorio.
Il Sindaco, ha detto tra l’altro “Voi
Maestri del Lavoro costruite le coscienze e vi sono grato di questo
esempio che avete dato nel corso della Vostra vita, ma soprattutto dalla
vicinanza che continuate a dimostrare anche dopo la vita lavorativa all’interesse della Città e delle realtà sociali
nel quale vivete”.
Il Prefetto di Crotone, Luigi Varratta,
dal canto suo, ha avuto parole di elogio per l’iniziativa che serve soprattutto a richiamare la coscienza dei
cittadini su quanti si sono distinti nel
corso della loro vita lavorativa soprattutto per onestà, laboriosità e buona
condotta; requisiti questi che sono
alla base dell’essere Maestro del Lavoro, cioè un esempio nella società.
Il Console Regionale, Pasquale Scalise, ha trattato il tema della giornata:
“il ruolo del Maestro del Lavoro nella
attuale società”. Una relazione molto
ampia ed interessante che ha posto in
evidenza il ruolo del Maestro del Lavoro, e la necessità che le Istituzioni
regionali, provinciali e locali debbono avere verso il riutilizzo di queste
figure che possono essere inserite in
particolari ambiti per sfruttarne le loro singole esperienze lavorative.
In particolare è stato rivolto appello
alle Istituzioni perché, in virtù delle
finalità statutarie indirizzate principalmente nella promozione di attività di volontariato da parte dell’associato, il singolo Maestro del Lavoro e
l’associazione di cui fa parte, possono
essere chiamati ed espletare un servizio in favore della collettività, che
può essere svolto attraverso la quoti-

dai consolati
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diana attuazione di quei valori e di
quelle esperienze di cui sono portatori gli stessi Maestri del Lavoro.
La cerimonia è proseguita con la
presentazione dei nuovi Maestri del
Lavoro insigniti il 1° maggio 2009,
e con la premiazione, con targhe,
medaglie e pergamene, dei numerosi
Maestri del Lavoro per la loro fedeltà
al Magistero.
Per i 30 anni di appartenenza al
sodalizio il riconoscimento è andato
a Francesco Ristagno e Giuseppe
Rizzo; per i 20 anni sono stati premiati Carmelo Delacqua, Francesco
Donnici e Antonio Tassone Antonio; per i 10 anni di appartenenza
al sodalizio: Antonio Bertilorenzo,
Francesco Corigliano Francesco,
Federico Vincenzo Lavecchia, Mario Cosimo Maluccio e Laura Atonia Pantisano.

*****

Sempre in CALABRIA, nel Comune di Cirò Marina è stata inaugurata una nuova Piazza intitolata ai
Maestri del Lavoro.
Presenti alla cerimonia il Sindaco,
Nicodemo Parrilla; il Vice Sindaco
Giuseppe Russo; molti Consiglieri
comunali, Autorità civili e militari,
cittadini e tanti Maestri del Lavoro
del Consolato di Crotone.
Dopo il saluto del Sindaco, è stato
il Vicesindaco Russo a tracciare per
grandi linee la storia della benemerita
associazione.
Ha quindi rivolto un ringraziamento
ai Maestri del Lavoro di Cirò Marina
che hanno tanto dato alla Città meritando la intitolazione di una Piazza
che resterà di esempio per le generazioni future.
Monsignore, Antonino Terminelli,
ha impartito la solenne benedizione,
sottolineando l’importanza di un riconoscimento ai benemeriti insigniti
della qualificata onorificenza.
E’ intervenuto anche il Console Re-

gionale Pasquale Scalise, che ha messo in evidenza il valore dell’iniziativa
che vuole sottolineare - ha detto - riconoscenza dell’intera cittadinanza
nei confronti di quei lavoratori che
hanno contributo con il loro impegno e la loro laboriosità alla crescita morale e civile della città di Cirò Marina.Ha concluso il Console
Provinciale Lombardo, ringraziando
l’Amministrazione Comunale di Cirò Martina che si è dimostrata molto
sensibile nei riguardi dei Maestri del
Lavoro, alcuni di questi cittadini di
C i - rò Marina.

caserta
Assegnato a Caserta a tre neo
laureati di scienze ambientali il premio esagono.
Le loro tesi hanno superato il giudizio della commissione composta dal
preside Prof. Paolo Vincenzo Pedone
nella sua funzione di presidente, dalla
Prof.ssa Angela Flora Rutigliano,
dal Prof. Andrea Buondonno e Prof.
Sante Capasso, in rappresentanza
dell’Università, dal sig. Giovanni Bò
e dal dott. Giuseppe Luberto, nonché
dal componente per il Sud della commissione nazionale ‘scuola-lavoro’
dott. Mauro Nemesio Rossi, in rap-

presentanza dei Maestri del Lavoro;
segretario è stato il dott. Antonio
Diana.
I premi sono andati al dott. Pasquale
Iovino per la tesi “Sviluppo ed applicazione della microestrazione in fase
solida nel monitoraggio ambientale”,
alla dottoressa Laura Norma per la
tesi “Distribuzione di Cu, Pb e Zn in
Mollisols e Inceptisols rappresentativi
della piana Acerrana differente contributo della tessitura, della profondità
e del contenuto della sostanza organica” ed al dott. Pietro Mugnolo, per
il suo lavoro sulla “Valutazione dello
stato di conservazione degli ecosistemi
fluviali del bacino icnografico del fiume
Savone”. Nello stilare la classifica si è
tenuto conto di due varianti: il giudizio scientifico del lavoro e il voto di
laurea.
Tra le tesi presentate la commissione
ha inteso segnalare anche la dott.ssa
Valeria Maselli, per lo “Screening ecogenotossicologico in zone umide della
Campania”.
Il premio “Esagono” è stato istituito nell’ambito dell’accordo quadro
sottoscritto tra la facoltà di Scienze
Ambientali e la Federazione Maestri
del Lavoro d’Italia stipulato lo scorso
anno alla presenza del prefetto Ezio
Monaco. Intesa che sta trovando la
sua piena attuazione. Infatti già nel
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mese di ottobre dello scorso anno
un gruppo di insigniti dal Presidente
della Repubblica provenienti da ogni
parte d’Italia ha frequentato a Caserta un corso orientato alla formazione
di figure professionali che avranno lo
scopo di andare nelle scuole superiori
di primo e secondo grado a diffondere la salvaguardia dell’ambiente.
Un privilegio per il capoluogo “Terra
di Lavoro” scelto dalla Federazione
come punto di riferimento per la formazione dei suoi quadri.
L’intesa è unica sul territorio nazionale nel suo genere. La consegna dei
premi è stata fatta nell’aula consiliare
del Comune di Caserta alla presenza del Sindaco Nicodemo Petteruti,
dell’Assessore all’ambiente Maria
Laura Mastellone e del Presidente
Nazionale dei Maestri del Lavoro
Gianluigi Diamantini. E’ intervenuta una rappresentanza di studenti
dell’ITC Terra di Lavoro che parteciperanno all’esposizione della sintesi
delle ricerche dei premiati.

PIACENZA
Inaugurato il Mappamondo dei Maestri
del Lavoro, un’opera costruita completamente in acciaio inox, realizzata dai
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Maestri del Lavoro di Piacenza e collocata all’ingresso di Piacenza Expo.
Tra i presenti numerose autorità civili,
militari e religiose oltre al Presidente Nazionale dei Maestri del Lavoro
Gianluigi Diamantini, al past-president Luigi Arisio, al Console Regionale Filippo Digiorgio, al giornalista e
membro della commissione nazionale
scuola-lavoro Mauro Nemesio Rossi.
Erano inoltre presenti, oltre ai numerosissimi Maestri del Lavoro piacentini, numerose delegazioni di altre
province tra cui il Console Regionale
della Lombardia Lorenzo Matarazzo,
il coordinatore dei Consolati esteri
Napoli Salvatore ed il Console Provinciale di Brescia Carlo Castiglioni.
Alla cerimonia sono intervenuti tra gli
altri, il presidente di Piacenza Expo
Silvio Bisotti, l’assessore comunale al
Commercio Sabrina Freda, l’assessore
provinciale al Lavoro Andera Paparo, il
neo Cavaliere del Lavoro Bruno Giglio.
La giornata è stata coordinata dal direttore di Libertà Gaetano Rizzato.
Dopo i saluti di rito da parte del Console Provinciale e Consigliere Nazionale. Aldo Tagliaferri, e delle maggiori
autorità presenti, sono state premiate
le aziende che, gratuitamente, hanno
fornito materiali e prestazioni contribuendo a realizzare l’opera unitamente ai Maestri del Lavoro.
Al termine, dopo la benedizione im-

partita dal Vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio, il Presidente nazionale
Gianluigi Diamantini ha tagliato il
nastro inaugurale a cui ha fatto seguito un buffet con prodotti locali curato
dagli studenti dell’Istituto Alberghiero
“Marcora” di Piacenza.
L’IDEA
E’ stata del Console provinciale Aldo
Tagliaferri, per dare un’opera di rilievo
alla città di Piacenza, a testimoniare
l’impegno dei Maestri del Lavoro, non
solo in ambito provinciale, ma anche
a livello globale, come lo è diventato
il lavoro e l’economia ai giorni nostri. Il mappamondo è stato dedicato
“AL LAVORO NEL MONDO” per
ricordare tutti gli Italiani che hanno
operato in tutti i campi con laboriosità, onestà ed ingegno, svolgendo il
lavoro non solo in Italia ma in tutto
il mondo, contribuendo ad accrescere
il prestigio della nostra Nazione. Un
“globo” stilizzato, di grande dimensioni per la giusta visibilità, destinato ad
essere collocato in un punto strategico
della città, a testimoniare l’impegno
costante dei Maestri del lavoro.
L’OPERA
Il Mappamondo è interamente costruita in acciaio inossidabile, con un’altezza di quattro metri ed un diametro
di due metri e mezzo; ha alla base un
piedistallo con lo stemma dei Maestri
del Lavoro ai quattro lati e relativa targa con segnate le collaborazioni. Fissato su di un largo basamento a doppio
gradino, completo dei proiettori di
luce. La realizzazione è stata complicata in quanto il prodotto è alquanto
inusuale; è stata fondamentale l’impegno dei Maestri del Lavoro che hanno
costruito i pezzi. Il loro ingegno ha
permesso di ottenere un ottimo risultato senza dover ricorrere ad attrezzi
speciali e a costosi stampi.
RINGRAZIAMENTI
Le aziende che hanno collaborato alla
realizaione dell’opera, e alle quali va
il più sentito “grazie” dei Maestri del

dai consolati
*****

piacenza
Con la premiazione della quarta edizione del concorso “Una Stella per la
scuola” iniziativa in cui gli studenti
dell’I.S.I.I. G. Marconi hanno avuto
la possibilità di visitare importanti
realtà aziendali e produrre gli elaborati sui temi recepiti, si è svolto con il
contributo del M.d.L. Roberto Girasoli, coordinatore dell’attività scuola,
anche il convegno dal titolo: “L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO IN TEMPI DI CRISI”
- Contributo dei Maestri del Lavoro
per favorire l’incontro dei giovani con
il mondo del lavoro.
Diretto da Gaetano Rizzuto, i relatori
hanno esposto i problemi del mondo
lavorativo piacentino.
Dopo i saluti di Aldo Tagliaferri, Console provinciale della Federmaestri
piacentina, e di Gian Paolo Binelli, dirigente scolastico dell’I.S.I.I. G. Marconi hanno svolto relazioni Roberto
Mori, Maestro del Lavoro e direttore
del personale della Schiavi, Giuseppe
Cordani, Presidente di Federmanager
Piacenza, Giuseppe Cella, responsabile

Due momenti dell’inaugurazione del Mappamondo dei Maestri del Lavoro di
Piacenza davanti all’Expo della città

lavoro del piacentino, sono: Arvedi,
Arcelor Mittal, Gruppo Malacalza,
Mech Plant, Officina Fotografica, Cementirossi, Enia, Ente Scuola Edile,
Paver, con Motridal (nel cui stabilimento è stata eseguita la costruzione)
e l’Ente mostre Piacenza Expo (che ha
dato l’ospitalità definitiva). Da ricor-

dare che l’esecuzione del bozzetto e
dei calcoli strutturali sono stati fatti a
cura di Pier Luigi Magnelli, la realizzazione di Carlo Ferrarini ed il notevole impegno di costruzione completa
del globo, da Adriano Carini, Rodolfo
Panelli e Sergio Tassini; e, di tutti Maestri del Lavoro.

Un momento della consegna della medaglia al labaro del Consolato Provinciale di Piacenza.
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relazioni industriali della
Confindustria,
Mons.
Luigi Chiesa, Vicario
Episcopale della Diocesi
e Gian Luigi Boiardi Presidente della Provincia.
I diversi oratori hanno
svolto relazioni molto
interessanti per la futura
attività dei ragazzi, sia
per coloro che dopo il
diploma si affacceranno
subito al mercato del lavoro sia per
quanti proseguiranno gli studi nelle
università.
Oltre a diverse autorità locali erano
presenti il Console Regionale Filippo
Digiorgio, il Console Provinciale di
Reggio Emilia Riva Dirce e il Console
Provinciale di Ravenna Donati Romano. Al termine della manifestazione il
Presidente della Provincia Gian Luigi Boiardi, ha conferito la prestigiosa
Medaglia d’Oro al labaro del Consolato di Piacenza con la seguente motivazione: “Per il costante impegno
profuso dai Maestri del Lavoro d’Italia
ed in particolare dal Consolato Provinciale di Piacenza, nella realizzazione, nel corso degli anni, del progetto
denominato “UNA STELLA PER
LA SCUOLA” che ha rappresentato
un valido contributo per favorire l’incontro e l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro”.

*****

Tour di particolare interesse geografico, storico e turistico dei Maestri
del Lavoro del modenese, organizzato dal Consolato provinciale di
MODENA.
Si è svolto lungo un percorso di straordinaria suggestione che ha toccato i centri di Pienza, Chianciano, S.
Quirico, Montalcino, Bagno Pignoni
e Montepulciano, tutti ricchi di notevoli memorie storiche e di inestimabili tesori artistici che ha consentito
ai decorati di “Stella al Merito” di approfondire la conoscenza della Valle
24
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dell’Orcia e, ovviamente, di gustare le
prelibatezze dei prodotti di questa terra di grandi tradizioni.

*****

REGGIO EMILIA
Visita presso la Reggia di Colorno
(Parma), effettuata da un gruppo di
Maestri del Lavoro di Reggio Emilia
e provincia con i loro famigliari.
Una imponente struttura del 1100
composta da ben 440 stanze, ristrutturata e ampliata più volte nei secoli.
Il complesso, nel 1600 fu dimora della famiglia del Ducato dei Farnese.
Nel 1807, venne dichiarato “Palazzo Imperiale” e, dopo il congresso di
Vienna, venne assegnato alla seconda
moglie di Napoleone Maria Luigia
d’Asburgo. Nel 1871, fu acquistata
dalla Provincia di Parma che ne cura
la conservazione. Il numeroso gruppo
di partecipanti alla visita, si è poi spostato presso l’agriturismo denominato
“Antica Grancia Benedettina”, a pochi
Km da Colorno. Ricavato da un antico convento Benedettino del 1100, il
complesso consta anche di una chiesa
ancora consacrata.

viterbo
I
Maestri
del Lavoro e
gli
studenti
dell’I.T.I.G.S. “Leonardo Da Vinci” di Viterbo visitano Selex s.i. e
MBDA Italia
Il giorno 4 Marzo 2010 il Console Ga-

stone Migliorati ed i MdL appartenenti al gruppo Scuola-Lavoro del Consolato provinciale di Viterbo si sono
incontrati con 30 studenti dell’ITIGS
Statale di Viterbo accompagnati da tre
docenti. Insieme si sono recati a visitare gli stabilimenti di Selex (Sistemi
Integrati e di MBDA – Missile Systems, aziende controllate dal gruppo
Finmeccanica) di Bacoli, in provincia
di Napoli con un pullman messo a disposizione dalla stessa Azienda.
L’Azienda, che conta altri stabilimenti
in Italia, ha raggiunto un livello tecnologico tale da renderla unica a livello
nazionale e si annovera tra le più importanti Aziende del mondo. Qui, si
sono incontrati con il Console Regionale Franco Rossano, promotore della
visita nonché ex dipendente Selex.
Sono stati accolti dal Responsabile
dell’Area Operativa Selex che ha illustrato il processo di produzione del
Radar a partire dalla costruzione dei
suoi componenti, il successivo assemblaggio e quindi il collaudo. Qui, il
Radar, che oltre al sistema di avvistamento possiede quello d’inseguimento per l’intercettazione del bersaglio,
viene prodotto per l’avvistamento dei
mezzi aerei, navali e marittimi sia per
uso civile che militare.
Successivamente, accompagnati dagli assistenti si sono recati a visitare il
Museo del Radar dedicato al fondatore della prima azienda radaristica in
Italia, Prof. Carlo Calosi, scienziato,
patriota, grande capitano d’industria e
soprattutto un uomo di nobili sentimenti al punto da meritare, dalla gente
del luogo, l’appellativo di: “papà Calosi”. Finito di visitare lo stabilimento di produzione Radar si sono recati
nel vicino stabilimento di produzione
Missili dell’Azienda MBDA nata dalla fusione di aziende europee operanti
nel settore, in particolare di Francia,
Italia, Inghilterra e Germania.
Sono stati accolti anche qui da un Responsabile che ha illustrato brevemen-

dai consolati

te il principio di funzionamento del
Missile ed il processo di produzione.
Questa è un’azienda leader a livello
mondiale che produce missili sia per
la difesa del territorio europeo ed americano che per altri Stati.
Il commento sulla via di ritorno è
stato: non immaginavamo di trovare
tale eccellenza! Forse questo parere
scaturisce dal fatto che siamo abituati
a sentire solo le cose peggiori che accadono in Italia. Se è così si dovrebbe
provvedere parlando anche delle tante
persone che, ricche di virtù e di talento, quotidianamente lavorano con
dedizione, non tanto per gratificarle
quanto perché possano rappresentare
un riferimento importante nella formazione dei giovani.
E’ comunque certo che questo incontro è stato proficuo e sarà sicuramente
motivo di riflessione sia per gli studenti che per i loro docenti.
MdL Sebastiano Tiralongo

da solo, nel suo studio in villa Faraggiana ad Albissola Marina. Sono ben
pochi gli scultori che creano da soli
le proprie opere, i più vanno a Carrara dove trovano assistenza da parte
di esperti scalpellini. La forma ricorda
vagamente il timone di una nave e noi
tutti sappiamo quanto sia importante
questo elemento per dare la giusta direzione. E’ quindi un valido simbolo
che interpreta le situazioni della vita
quotidiana, il nostro lavoro, l’azienda,
la nostra vita sentimentale, familiare,
spirituale e persino l’andamento del
nostro Paese.
Nel corpo del timone sono impresse
come fossero orme, le impronte di sei
mani che fuoriescono dalla parte opposta significando la loro potenza e
due onde che simboleggiano le difficoltà che incontriamo nella vita.
Il monumento posizionato nel giardino antistante Palazzo Lamba Doria,
sede della Camera di Commercio di
Savona, “la casa delle imprese e del
lavoro dei savonesi” è vicinissimo alla
“Torretta” simbolo della nostra città, e
per i Maestri certamente il luogo più
rappresentativo.
La cerimonia, presieduta dal Prefetto
di Savona Prof. Dott. Nicoletta Frediani, ha visto la partecipazione di

autorità civili militari e religiose.
Il gonfalone della città di Savona,
decorato di medaglia d’Oro al Valor
Militare, i labari dei M.d.L. Liguri e
quelli di molte associazioni, lo scoprimento del monumento avvolto nel
tricolore, la solenne benedizione impartita, le note del silenzio e la lettura
della Preghiera del Maestro del Lavoro
sono stati i momenti più suggestivi e
commoventi della cerimonia.
Il Console Regionale dei M.d.L., Mirella Micheletti, ha ricordato chi sono
i Maestri del Lavoro, tracciato le attività della Federazione e in particolare
quanto svolto dal Consolato Savonese.
Ha ringraziato le aziende Bombardier
e Italiana Coke, la Camera di Commercio di Savona, l’Unione Industriali di Savona e la Fondazione De Mari
che hanno contribuito concretamente
alla realizzazione del progetto.
Il Prefetto, Nicoletta Frediani, nel
suo intervento ha voluto ringraziare
il Consolato di Savona che con le sue
forze e la sua volontà ha donato un
monumento alla Città che resterà imperituro patrimonio dei cittadini.
Il vice Sindaco, Paolo Caviglia, ha ringraziato, a sua volta, per questo dono
e dimostrando di conoscere l’attività
dei M.d.L. ha ricordato ai presenti la

savona
Inaugurazione a
SAVONA del monumento dedicato ai Maestri del Lavoro d’Italia.
La scultura inaugurata, dal titolo
“Sincronicità”, in marmo bianco di
Carrara è alta 1,65 m e poggia su un
basamento alto 0,90 m riportante il
logo e l’intitolazione “ai Maestri del
Lavoro d’Italia”. L’opera scultorea,
dell’insigne artista e scultore Luigi F.
Canepa, è stata realizzata, operando

Un momento dell’inaugurazione del monumento a Savona.
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missione che loro hanno di trasmettere, alle nuove generazioni, l’amore per
il lavoro svolto in sicurezza.
Dopo lo scoprimento della scultura,
effettuata congiuntamente dal Prefetto e dal Console savonese dei M.d.L.
Cav. Mario Dall’Acqua, il Vicario
foraneo Don Franco Parodi assistito
da Don Mario Genta, cappellano del
lavoro, ha impartito la santa benedizione all’opera ed ai presenti seguita
dalle note suggestive del silenzio che,
in un’atmosfera commovente, hanno
voluto rendere omaggio e onorare non
solo i caduti dei M.d.L. ma tutte le
vittime sul lavoro compreso, a pieno
diritto, quelle di coloro che difendono
la Patria e i suoi valori democratici.
La suggestiva cerimonia è terminata
con la lettura della preghiera del Maestro del Lavoro.
Mario Dall’Acqua

molise
per marcinelle
Gemellaggio fuori dal comune a
MARCINELLE, tra la Campana Maria e Mater Orphanorum di San Giuliano di Puglia e la Campana Maria
Dolens di Rovereto.
La cerimonia è stata organizzata per
sottolineare il 53.mo anniversario del
Bois du Cazie, dell’8 agosto del 1956.
I Maestri del Lavoro del Molise, presenti all’incontro con Luigi Calabrese
addetto stampa del Consolato e Mario
Ziccardi ex minatore di Marcinelle,
hanno anche partecipato, alle Celebrazioni previste dal Bois du Cazier.
Presenti alla manifestazione tra gli, altri, i Maestri del Lavoro del Benelux,
rappresentanti della Fondazione Opera
della Campana dei Caduti di Rovereto,
l’Associazione Trentini nel Mondo, i
dirigenti dell’Asbl du Cazier, varie Associazioni e Circoli italiani, ed infine il
Console Generale Italiano e le autorità
della Maison de Ville di Charleroi.
A nome dei Maestri del Lavoro del
Molise, è stato letto un messaggio con
26
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L’invito al “gemellaggio” fra le due campane, in omaggio ai caduti di Marcinelle

un titolo significativo “PER NON DIMENTICARE”:
“L’8 agosto del 2002 fu celebrata per la
prima volta la giornata nazionale del sacrificio e del lavoro italiano nel mondo”,
si legge nel documento. “Nella stessa data, a Marcinelle, al Bois du Cazier, luogo
consacrato alla memoria, fu inaugurata
una campana molisana, la Mariae Mater
Orphanorum, fusa nella Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone. L’iniziativa
inserita nel “Progetto Marcinelle”, ideato
nell’anno 2000 dal Consolato del Molise,
in onore dei caduti di quel drammatico
episodio verificatosi l’8 agosto 1956 per
richiamare l’attenzione delle autorità a
fare ogni azione possibile per salvaguardare i diritti dei lavoratori.”
Il senso del progetto è stato quello di
ricordare ma anche di testimoniare che
al di là di ogni appartenenza geografica, etnica e di nazionalità, c’è sempre
l’UOMO, pronto ad afferrare, come
in una staffetta, il testimone della fratellanza. Nel documento, c’è anche un
invito ai giovani, perché, attraverso il
filo della memoria, rintraccino le loro
radici ed alimentino il senso profondo
del rispetto nei confronti dei nostri corregionali e degli emigrati che in quegli
anni hanno avuto il coraggio di guardare avanti accettando enormi sacrifici
per salvaguardare la propria dignità di
uomini.
La Mariae Mater Orphanorum è una

campana che da sola parla di sofferenza e di condivisione. L’8 agosto 2002 è
stata offerta alla cittadinanza di Charleroi una pergamena che rimane un punto di partenza per nuovi legami storici,
sociali e di amicizia. Possiamo ben dire
che i legami sono diventati forti e duraturi nel tempo: anni di amicizia sono
andati ben aldilà delle aspettative o delle mere celebrazioni. L’ultimo tassello è
stato il Premio Internazionale Pianeta
Giovani, conclusosi con la premiazione
di una tesi di laurea, dedicata ai Minatori di Marcinelle, alla Maestra ed agli
alunni di San Giuliano di Puglia, periti
del crollo della scuola Jovine il 31 ottobre 2002. La Maria Dolens, la campana più grande del mondo che suoni
a distesa, è stata fusa nel 1924 con il
bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima Guerra Mondiale,
per onorare i caduti di tutte le guerre
e per invocare Pace e fratellanza tra i
popoli interi”
Nel corso dell’incontro hanno presa la
parola le varie Autorità presenti, belghe
ed italiane, ponendo in risalto l’importanza dell’evento. Al termine di una
toccante manifestazione, ai piedi della
campana, è stata inaugurata una targa
commemorativa.
Entrambe le Campane, in contemporanea con quelle del Molise, alle 8.10 del
giorno della ricorrenza, hanno suonato
i rintocchi per unire i loro messaggi in

dai intervista
consolati
commemorazione di chi ha perso la vita sul lavoro.
Analoga manifestazione si è tenuta a
Rovereto.
Il Reggente della Fondazione, Alberto
Ricci, insieme a Jean Louis Delaet, responsabile del Bois du Cazier di Marcinelle, hanno ricordato l’opera svolta
dai Maestri del Lavoro.
Nel suo messaggio il Reggente la Fondazione tra l’altro ha detto:
“…Tutti insieme per la pace e per i diritti dell’uomo: questa deve essere una voce
sola che sale dalle due campane sorelle
per entrare decisamente nel nostro cuore,
nella nostra mente, nella nostra coscienza
e per determinare momenti di riflessione
profonda sul nostro destino di viaggiatori
erranti, nella lunga storia del cammino
umano…”
Sia a Marcinelle sia a Rovereto una
mostra fotografica ha raccontato, in
Belgio ed in Italia le storie delle due
campane.
Anna di Nardo Ruffo

*****
MOLISE - L’aquila
NEL NOME
DELLA SOLIDARIETA’

Una delegazione dei Maestri del
Lavoro del Molise, ha incontrato
all’AQUILA il Console regionale
dell’Abruzzo Giorgio Vitaliani.
La delegazione molisana guidata dal
console regionale Anna di Nardo Ruffo accompagnata da Luigi Calabrese
e Donato De Santis, insieme a Vitaliani, ha incontrato il Maestro Bruno
Carioti, direttore del Conservatorio di
musica “A Casella” al quale sono stati
consegnati 3.021 Euro, la somma raccolta durante il concerto organizzato
al Teatro Savoia di Campobasso, nel
quadro del programma “insieme sul
filo della solidarietà”.
L’iniziativa, come abbiamo già dato
notizia nel numero scorso, era stata
promossa dal Consolato molisano dei
Maestri del Lavoro e dalla direzione di
“50&PIU’ Fenacom. Il Direttore del

pinerolo

Conservatorio ha spiegato, che dopo
la terribile scossa di terremoto che
sconvolse l’Aquila e tanti paesi abruzzesi, il Conservatorio è stato ricostruito in soli 35 giorni e dispone ora di 42
aule, una biblioteca, un auditorium
da 150 posti, con un’acustica perfetta
curata da un esperto cinese e uno spazio all’aperto con gradoni che possono
ospitare fino a 350 persone. Il Console
regionale del Molise Anna Ruffo, ha
poi proposto l’istituzione di una borsa
di studio intitolata ai molisani caduti
nella tragedia del 6 aprile scorso. Sono
Danilo Ciolli di Carovilli, Michele Iavagnilio di Isernia, Luana Paglione di
Capracotta, Elvio Romano di Boiano,
Ettore Sferra di Forlì del Sannio e Vittorio Tagliente di Isernia.
Successivamente la delegazione molisana si è recata presso l’Accademia
delle Belle Arti della città abruzzese
ed ha ascoltato le parole del Direttore
Eugenio Carlomagno che ha spiegato le enormi difficoltà degli studi per
riprendere l’attività normale e delle
difficoltà per tornare ai ritmi del preterremoto.
La Console regionale del Molise ha
assicurato il Direttore Carlomagno
che metterà a disposizione della struttura da lui diretta, i proventi che si
realizzeranno con la vendita del volume “Il Molise e le sue mani d’oro” che
lo stesso Consolato ha contribuito a
pubblicare.

Accompagnati dal
Console Regionale Luigi Arisio
e dal Console
Provinciale Giulio Massai i Maestri
e le Maestre del Lavoro di Torino e
Provincia con i loro familiari hanno
trascorso una interessante ed intensa
giornata nella città di PINEROLO.
Il “Museo Storico dell’Arma della Cavalleria” considerato fra i più importanti e ricchi d’Europa è stata la prima
tappa della giornata.
Il Museo con 33 sale espositive disposte su tre piani presenta all’ingresso
grandi lapidi monumentali con i nomi degli ufficiali caduti, il sacrario,
vari carri, carrozze, carriaggi, selle e
gualdrappe. Molto ricca anche l’esposizione di stendardi, bandiere, bronzi
di prestigiosi artisti, argenti, quadri,
stampe, fotografie ed una ricca collezione di uniformi che spaziano dalle
guerre del Risorgimento ai giorni nostri. Ampio spazio viene riservato poi
ai cimeli, alle Campagne Coloniali
ed alle due guerre mondiali, al Polo
Culturale costituito da una ricca biblioteca militare e da una biblioteca
del Cavallo. Di particolare interesse è
la sala dedicata al livornese Capitano
Federico Caprilli che fu l’ideatore del
nuovo metodo di montare a cavallo,
il quale, sovvertendo principi radicati
nella tradizione equestre nel corso dei
secoli intuisce che “non è il cavallo a
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Brindisi

Un aspetto della sala del Palazzo Montenegro con il pubblico presente alla
“Giornata”

Il tavolo delle Autorità durante la celebrazione della Giornata del Maestro del
lavoro di Brindisi. Si riconoscono da sinistra il coordinatore Andreucci, il Console
Minervini, il Prefetto Cuttaia, l’Arcivescovo di Brindisi e Ostuni Talucci e il direttore
della Confindustria Guarini

doversi adattare al cavaliere ma il contrario”. Questo nuovo metodo porterà
i cavalieri fra i quali i fratelli D’Inzeo a
conquistare traguardi olimpici.
Conclude l’itinerario della mostra
l’esposizione di ben sessantacinquemila soldatini di piombo raffiguranti
anche alcuni episodi della battaglia di
Waterloo.
Lasciata la Mostra non poteva man28
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care la visita nella più antica fabbrica
di Panettoni del Piemonte vanto dei
Pinerolesi: la “GALUP”.
La Fabbrica nata nel 1922 da Pietro
e Regina Ferrua ancora oggi rispetta
l’antica ricetta dei fondatori utilizzando per la produzione nocciole del
Piemonte, frutta candita della Sicilia e
lievito fresco.
M.d.L. Dionisia Gandolfo

“Il lavoro: fattore che riassume la
dignità individuale e sociale della
persona”. Questo il tema stimolante
del dibattito tenuto a Palazzo Montenegro di BRINDISI, in occasione
della Giornata del Maestro del Lavoro, presenti, tra gli altri, il Prefetto
Cuttaia, l’Arcivescovo mons. Talucci e il direttore della Confindustria
Guarini.
E’ stato il Console Provinciale Saverio Minervini a salutare gli ospiti ed a
sottolineare che “I Maestri del Lavoro
sono vicini alle nuove generazioni e,
come attività di collegamento, operano nel mondo della Scuola con la
trasmissione di preziosi insegnamenti
derivanti dall’esperienza acquisita nella loro lunga attività operativa”.
Questo nel rispetto dei contenuti e
dello spirito della “Stella al merito
del Lavoro”, che è un riconoscimento
da onorare sempre. Dal canto suo il
direttore Guarini ha posto l’accento
sulle problematiche riscontrate nelle
aziende operanti nell’area brindisina
(dove si riscontrano carenze di infrastrutture e servizi adeguati, oltre che
insufficienti fonti energetiche come
l’elettricità e il metano).
L’oratore ha detto, tra l’altro, “pur se si
sta uscendo dalla crisi, tuttavia ci sono
cause profonde da rimuovere, tra cui
l’inadeguatezza della macchina burocratica”.
Circa poi i fondi comunitari e regionali, il relatore ha sottolineato che
la risposta delle aziende locali è stata
notevole specie nel settore dei Contratti di Programma Regionali, dove,
ad esempio, Avio, Alenia e Augusta
hanno presentato progetti di sviluppo
interessanti. Infine ha specificato che
la Direzione della Confindustria ha
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fatto rilevare alla Regione Puglia, alle Province e al Comune di Brindisi,
l’esistenza di timori per eventuali future delocalizzazioni di parte di alcune
imprese, specie in campo aeronautico,
che indebolirebbe la struttura economica della Provincia. Solo la creazione
di un “distretto industriale” potrebbe
far rientrare questi allarmi.
Monsignor Rocco Talucci, Arcivescovo di Brindisi e Ostuni, ha detto nel
suo intervento che “ogni lavoratore,
nel suo piccolo, è un creatore”.
Ha anche sostenuto la necessità di “rivalutare l’aspetto soggettivo del lavoratore senza trascurare l’aspetto oggettivo del lavoro e l’imprenditorialità.
Perché prima di avere un significato
professionale, il lavoratore ne ha uno
umano, per cui è un bene offrire a ciascuno di loro l’occasione di offrire il
loro concreto apporto al mondo produttivo”.
L’economia, in definitiva, ha detto
mons. Talucci, non può mai essere
sganciata dall’etica, pena il sorgere di
crisi e non va mai sottovalutato il preoccupante emergere dell’ideologia tecnica a danno del contenuto etico che
fa sempre riferimento all’uomo.
Il Prefetto Cuttaia ha tratto le conclusioni del dibattito ponendo in risalto
il valore del Magistero di quanti sono
portatori della “Stella al Merito del
Lavoro”, una categoria di lavoratori

ai quali tutti devono fare riferimento, non solo per il valore dell’aspetto
professionale di ciascuno, ma anche
e soprattutto per il profilo etico che è
un preciso modello di riferimento per
i giovani. Al termine dei lavori sono
stati premiati i Maestri” che hanno
una anzianità di 20, 25 e 30 anni di
iscrizione alla Federazione.
Per i primi 25 anni di iscrizione sono
stati premiati: Cosimo Franco Andriani, Cosimo Carriero, Antonio Cirilli,
Maria Gabriella Gandolfi, Cosimo
Laterza, Antonio Manigrassi, e Luigi
Marella. Per i 30 anni di iscrizione il
premio è andato a: Maurizio Baricozzi Cosimo Bungaro, Cosimo Calò,
Dante Capraro, Francesco Cupertino,
Fulvio Francioso, Michele Gambino,
Giuseppe Giannoccaro e Giuseppe
Pellegrini. Un premio finale è stato
assegnato a Sergio Petrucci che ha raggiunto 36 anni di iscrizione alla Federazione. E’ stato infine consegnato un
riconoscimento all’Alfiere del Lavoro
Fabio Cofano.

Un momento della cerimonia del gemellaggio a Cagliari.

CAGLIARI
ORISTANO
Assemblea generale a CAGLIARI
dei Maestri del
Lavoro di Cagliari e Oristano convocata dal Console

regionale Antonio Virdis per fare il
punto sulle attività dell’organismo e
informare i soci dello “stato di salute” del Consolato stesso.
In apertura dei lavori,Virdis ha messo
in evidenza l’importanza del gemellaggio con i Lions, con il quale – ha
sottotitolato il Console regionale, “ci
sarà una forma di compartecipazione
diretta a intensificare gli scambi con i
giovani per un loro più rapido inserimento nel mondo del lavoro”.
Dal suo canto, il tesoriere Paolo Milano ha illustrato, agli oltre 90 partecipanti, il bilancio consuntivo 2009
mettendo in evidenza le entrate e
le spese più significative, tra le quali
quelle derivanti dalla sede sociale.
Al termine del dibattito sono stati premiati, con un orologio da polso, con
il quadrante dei Maestri del Lavoro i
colleghi che hanno 25 anni di iscrizione alla Federazione.
Sono: Mariano Cocca, Anna Cocco,
Nazzaro Limongelli, Antonio Masnata, Paolo Mura, Luigi Pitzalis, Antonio Ravot e Raffaele Scano.
Una cravatta con i colori sociali e un
fermacravatta, è stata donata ai Maestri che hanno 20 anni di iscrizione e
cioè a Federico Curgiolu, Enrico Gariel, Giovanni Gabriellini, Marco Maccioni, Efisio Simula.
Il Console regionale ha poi ricordato, con commosse parole la figura del

I labari dei Maestri e dei Lions durante la cerimonia di gemellaggio.
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dai consolati

Il Console Regionale Antonio Virdis
(primo a sinistra) con alcuni premiati.

Maestro del lavoro Giudo Pintau, e
tutti i presenti hanno concluso la manifestazione ascoltando, con grande
raccoglimento, la preghiera dei Maestri del Lavoro.

TRAPANI
Celebrata nel
Salone di rappresentanza del
Palazzo del Governo, la “Giornata
Provinciale del Maestro del Lavoro
2009” sul tema “Il ruolo dei Maestri
del Lavoro per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.
Autorità, Sindaci e Assessori comunali,
Rappresentanti di Enti, di Associazioni di categoria e di volontariato, Cavalieri e Alfieri del Lavoro, Dirigenti
scolastici e studenti di Istituti tecnici
del Capoluogo, e altri ospiti, insieme
a buona parte della famiglia del Magistero del Lavoro trapanese, al Console
Regionale di Sicilia e al Commissario
“Scuola-Lavoro” della Federmaestri.
Dopo la celebrazione della Messa nella Chiesa dell’Itria - S. Rita, officiata
da Mons. Antonino Adragna, Parroco
della Cattedrale di S. Lorenzo, apertura dei lavori nel Palazzo del Governo
dove Baldassare Ingoglia, Vicario del
Prefetto, ha rivolto un saluto di ben30
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venuto ai convenuti, anche a nome del
Prefetto Stefano Trotta, ed espresso apprezzamenti ai Maestri del Lavoro per
la validità dell’iniziativa.
Mimmo Fazio, Sindaco di Trapani, ha
rivolto un omaggio in segno di riconoscenza ai neo insigniti della Stella al
merito del Lavoro, che fanno onore al
Comune e all’intera Provincia, e si è
complimentato per l’assegnazione del
Premio Alfiere del Lavoro ad una studentessa calabrese.
Quindi il Console Provinciale Farina,
ha messo in evidenza il valore della “Stella al merito del Lavoro” e del
“Premio Alfiere del Lavoro”.
Circa il tema della Giornata, correlato
allo scopo statutario della Federazione
di “favorire l’inserimento umano delle
giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte
professionali”, ha riferito che il Consolato da tempo si dedica con il suo
“Progetto Scuola-lavoro e vita: cultura
del lavoro, cultura d’impresa” ad attuare un programma annuale di incontri
di formazione ed orientamento con
studenti di Istituti tecnici e professionali e di Scuole Medie in diversi Comuni della Provincia. Dal canto suo
Raffaele Carrara, Console Provinciale
di Palermo e Regionale della Sicilia nel
congratularsi con i neo premiati, si è
rammaricato per le proposte di conferimento delle decorazioni che sono
state inferiori al limite di circa 50 designazioni come avvenuto in precedenza.
Ha preso quindi la parola Mauro Nemesio Rossi, componente della Commissione Scuola Lavoro della Federmaestri, che ha porto il suo saluto e quello
del Presidente della Federazione. Ha
fatto presente che La legge n. 2389 del
1952, istitutiva della Onorificenza con
titolo di “Maestro del Lavoro”, obbliga gli insigniti ad andare nelle scuole
a diffondere la cultura del lavoro, l’avviamento al lavoro, la sicurezza e l’ambiente; e ora, dopo l’esperienza fatta a

Caserta con la Polizia, anche, a fare
lezioni di legalità.
Il brevetto della “Stella al merito del
Lavoro” rilasciato dal Presidente della
Repubblica ai Maestri del Lavoro, ha
ricordato, comporta l’obbligo morale
di continuare a lavorare e mantenersi
in esercizio per portare il proprio apporto alla società; perciò è bene che
tornino a dare una mano con la loro
esperienza e si estendano nel Sud le
macchie di eccellenza, come Trapani.
Il Consigliere Delegato dell’ I.T.A. di
Trapani, Biagio Di Via ha presentato
l’Istituto per le Tecnologie Avanzate,
ospitato nella base di Milo dell’Agenzia Spaziale Italiana, una realtà di ricerca scientifica avanzata ed applicata
trapanese, con l’obiettivo di costruire
prototipi da industrializzare. Il laboratorio è uno dei più attrezzati a livello
italiano ed anche europeo, per strutture e dotazioni scientifiche di avanguardia; ha una camera bianca, pulita,
dove temperatura, umidità e assoluta
assenza di polveri sono rigorosamente
controllate. Vi lavorano otto ricercatori, ingegneri chimici e fisici, qualcuno
con dottorato di ricerca, quasi tutti siciliani.
I progetti in atto riguardano 1) l’immagazzinamento dell’idrogeno a bassa
pressione; 2) la fabbricazione e l’utilizzo di nano tubi di carbonio. L’idrogeno può essere conservato allo stato
liquido o gassoso. Le nano polveri,
immesse in serbatoi, assorbono, come spugne, l’idrogeno e lo rilasciano a
bassa pressione; a livello nano metrico
(dimensioni di un milionesimo di millimetro) sono tubicini di carbonio, con
caratteristiche meccaniche, elettriche e
termiche eccezionali (p.es. resistenza
meccanica superiore 200 volte a quella
dell’acciaio).
Se l’ITA, ha concluso, avrà l’aiuto delle Istituzioni per portare avanti questi
progetti, si potrà realizzare il sogno di
creare un campus per costituire con
l’attuale ed altri laboratori un po-
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lo di attrazione per industrie HIGH
TECH.
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Marco Anello, ha affermato
che il mondo della scuola è lieto di accettare qualsiasi collaborazione di Enti
non statuali o pubblici, perché ciò che
proviene dalla c.d. società civile, Associazioni, Fondazioni, ed altro può dare
un significativo contributo allo svolgimento dei compiti istituzionali e arricchisce il nostro tessuto col surrogarsi
agli Enti statali, laddove questi hanno
delle insufficienze.
Nella Scuola, chiarisce, eccellenza non
è la scuola selettiva, la scuola che taglia, che boccia.
Il senso di premiare l’eccellenza non è
quello di volere sanzionare o sottolineare ciò che eccellenza non è, ma quello
di indicare il valore e dovrebbe fungere
da traino per lo sforzo e l’affermazione di tutti, come lo è il campione nel
mondo dello sport.
Il rapporto con il mondo del lavoro,
riferisce, sta molto a cuore all’attuale
Ministro, e ne è stata prevista già dal
prossimo anno la sperimentazione negli Istituti tecnici secondari, che danno
un diploma terminale, per consentire
ai ragazzi che non continueranno gli
studi all’università, di avere un primo
approccio per facilitarne l’ingresso.
Non è sempre semplice e spesso gli stage non sono funzionali come dovrebbero.
Perciò tutti i contributi formativi che
possono venire non solo da Società a
scopo di lucro, ma anche da Associazioni volontaristiche sono benvenuti.
Al termine della parte informativa-culturale, ha avuto luogo la presentazione
e premiazione dei tre Neo Maestri del
Lavoro 2009: Antonino Cesare Giuseppe Fugallo e Leonardo Pipitone,
trapanesi, già dipendenti tecnici Telecom Italia, e Achille Romualdo Taormina, marsalese, già dipendente dalla
locale ex Banca del Lavoro, tutti con
alto profilo professionale nell’ambito

delle proprie competenze, e dell’Alfiere del Lavoro 2008, Lina Gentile di
Campobello di Mazara, per l’elevato
profitto scolastico fino alla maturità
classica presso il Liceo di Castelvetrano, con consegna di targa ricordo da
parte del Sindaco Fazio di Trapani e da
parte dell’ Assessore Comunale Samaritano di Marsala e della tessera della
Federmaestri e della meda glia premio
personalizzata del Consolato ai neo
Maestri e di una pergamena artistica attestato di benemerenza e un omaggio del Consolato alla Alfiere.
I Maestri del lavoro e familiari, nel
pomeriggio, hanno effettuato la visita
guidata, a cura dell’ing. Di Via e di altri tre giovanissimi ingegneri trapanesi, di cui una donna, del Laboratorio
dell’ITA a Milo, dove hanno potuto
verificare le particolari strutture e dotazioni di attrezzature dell’Istituto.

*****
TRAPANI
Il 20 dicembre, la Giornata Magistrale Provinciale degli Auguri e del
Ricordo.
Al mattino i Maestri con i familiari
convenuti a Marsala, nella antica Chiesetta della Madonna della Confusione
di via Alcide De Gasperi, connessa al
Convento, oggi Casa di Riposo Giovanni XXIII, hanno assistito alla affollatissima S. Messa delle ore 9,00,
officiata dal Parroco don Vito Buffa e
dedicata ai Maestri del Lavoro, di cui
ha parlato nell’omelia e, prima della
Benedizione, ha consentito al Console Farina di presentare in breve chi
sono i Maestri del Lavoro e di recitare
la bellissima preghiera del Maestro del
Lavoro unitamente a tutti i fedeli, ai
quali ne era stata distribuita copia.
La festa è continuata, dopo la chiusura
dell’assemblea elettorale, nell’elegante
Ristorantino di Villa Favorita, con un
sobrio pranzo, al termine del quale si
sono sorteggiati degli utili oggetti di
casa in ceramica locale fra tutti i par-

tecipanti e scambiati gli auguri natalizi
con calorosa affettuosità e un brindisi
comunitario, in una atmosfera di grande armonia e tanta letizia per ritrovarsi
insieme in buon numero nel tradizionale annuale incontro prenatalizio.
La giornata è terminata con la prima
riunione del nuovo Consiglio Provinciale, convocata dal Console in carica,
con invito esteso ai Consiglieri in carica (fino al 28/2/2010) e ai Revisori
dei conti neo eletti e uscenti, e aperta
ai Maestri e familiari presenti, nella
quale, dopo i complimenti ed i ringraziamenti di rito, sono stati distribuiti ai nuovi Consiglieri gli incarichi
istituzionali, sbrigando la cosa in poco
tempo per perfetta concordanza di pareri.
E’ stato rieletto Console Provinciale il
MdL Vincenzo Farina per acclamazione e sono stati nominati ad unanimità
Vice Console, il MdL Pietro Ignazio
Urso, Segretario il MdL Salvatore Rotundo e Tesoriere il MdL Tommaso
Auci. Il Console ha rimandato alla
prossima riunione di Consiglio, l’esposizione delle linee guida del triennio,
l’assegnazione di specifici incarichi ai
Consiglieri e le proposte di attività
per il Programma 2010 da presentare
all’Assemblea dei Soci prevista nel mese di marzo venturo.
La giornata si è conclusa con il saluto di commiato e rinnovati auguri di
buone feste e buon lavoro.

LIVORNO
Nell’aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale Galilei
di Livorno, festa
del cinquantesimo anniversario del
diploma dei “ragazzi” della quinta B di chimica. Il Presidente della
Provincia ha inviato un suo Delegato in rappresentanza.
Su invito del Preside Roberto GallinaIl Magistero del Lavoro • n. 1 Marzo 2010
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dai consolati
ri, il Consigliere Nazionale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Rolando Ceccotti, del Consolato di
Livorno, ha portato il saluto della Federazione ai presenti fra i quali Piero
Serafini, Console Provinciale Maestri
del Lavoro di Lucca, e Mario Rosellini,
Console Emerito del medesimo Consolato, anche lui diplomatosi all’I.T.I.
di Livorno, esattamente sessanta anni
or sono.
Ceccotti ha rivolto un augurio particolare ai festeggiati, alcuni dei quali
ancora in servizio attivo, quello di diventare Maestri del Lavoro per proseguire, nell’ambito della Federazionea
quella attività di volontariato, utile ha
detto, a chi la riceve ma anche a chi la
compie. Tra i compiti dei Maestri vi è
anche quello di “favorire l’inserimento
umano delle giovani leve nel mondo
del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte professionali”, per
mezzo della esperienza maturata.
A questo proposito Ceccotti ha ricordato di essere stato più volte, insieme
ad alcuni colleghi, “in questa stessa
Aula Magna” a presentare ai ragazzi
delle quinte classi, nell’ambito dell’attività “scuola-lavoro”, il libretto “Progetto Impiego” edito ed ogni anno
aggiornato dal Consolato di Livorno,
documento che riporta, tra l’altro,
le norme per la redazione del curriculum vitae dal modello europeo, il
fac-simile di una domanda di lavoro
e come ci si comporta
durante un colloquio,
oltre a molte altre notizie, consigli ed informazioni che non si
trovano su Internet.
Come componente il
Consiglio Nazionale della Federmaestri
anche per il triennio
2010-2012 ed ex
Console Provinciale
M.d.L. di Livorno,
oltre che sportivo,
32
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Rolando Ceccotti ha partecipato poi
anche a una trasmissione televisiva
(della locale TELECENTRO) dal titolo “Talk Show alla Livornese”.
A questa trasmissione, condotta dal
giornalista Lorenzo Gremigni Presidente del Panathlon Club cittadino,
hanno preso parte, oltre a Ceccotti,
Piero Bottoni, imprenditore edile e
Presidente della squadra livornese di
Basket femminile, Maria Teresa Talarico, commerciante oltre che Presidente
Confesercenti e Andrea Bichisecchi,
agente immobiliare e Presidente del
Circolo di scherma Fides, fucina di
campioni mondiali.
Ovviamente Ceccotti, quale Promotore finanziario ed ex Dirigente di banca,
ha risposto anche a quesiti sull’attuale
momento economico, e ha dato il suo
parere sul tema: “Il golf è un sport per
tutti?”, disciplina che egli pratica da
oltre venti anni.
Un particolare riferimento ha fatto
sull’attività dei Maestri del Lavoro e
in che modo si viene decorati della
“Stella al Merito del Lavoro”, che tutti
i Maestri ricevono il 1° maggio di ogni
anno.
M.d.L. Avv. Luciano Nardi

*****
Il lavoro raccontato
l’evento

I Maestri del Lavoro Toscani nell’ambito della progettualità concordata
con la Regione, hanno ricevuto l’in-

carico da quest’ultima di documentare il lavoro negli ultimi 50 anni in
Toscana.
I Maestri si sono accinti all’opera con
il consueto entusiasmo per il proprio
e altrui lavoro che è una delle motivazioni dell’onorificienza loro conferita.
Non potendo ovviamente illustrare
tutti i lavori che la laboriosità e l’inventiva Italiana e Toscana hanno saputo creare e sviluppare, si è iniziato da
alcuni tra i più significativi e rappresentativi delle varie Province Toscane
anche in base alle esperienze personali
di coloro che si sono assunt i l’incarico
dell’opera.
Nasce così “Il Lavoro Raccontato”,
una serie di relazioni che trattano essenzialmente di “vecchi” lavori che si
sono modificati nel tempo o che sono
scomparsi del tutto.

BOLZANO
Un
bilancio
degli avvenimenti che hanno caratterizzato, nel 2009, il Consolato
regionale del Trentino Alto Adige
è stato fatto a BOLZANO durante
un incontro, molto partecipato, dei
Maestri del Lavoro e dei loro familiari.
Dopo la celebrazione della Santa Messa le “Stelle” si sono dati convegno
all’Hotel Alexander, dove ha tenuto
una breve relazione il Console regionale Lucio Buoso. Presente anche il
vice console di Brescia Adriano Pederzini.
Il Console Provinciale Arturo Stoffella ha quindi ricordato le iniziative più
importanti dell’organismo associativo
che hanno sempre visto una larga partecipazione degli iscritti all’organismo
associativo.
Quindi Stoffella ha consegnato una
pergamena al decano dei Maestri del
lavoro Pierino Musatti, classe 1913
e Maestro del Lavoro dal 1959, che

dai intervista
consolati
I Maestri del Lavoro della provincia di
Bolzano, nella foto ricordo, dopo la celebrazione della Santa Messa

Il decano dei Maestri Pierino Musatti, con la pergamena
che gli ha consegnato il Console Provinciale Arturo Stoffelli

ha sempre dato il suo contributo di
presenza e di consigli, ai dirigenti del
Consolato, che è stato lungamente festeggiato da tutti i presenti.

*****
trento
e bOLZANO
Due ragazze trentine hanno ricevuto il “Premio di studenti maturi”
che era stato istituito dal Consolato
dei Maestri del Lavoro del Trentino,
guidato dal console Armando Simonini.
Il riconoscimento è stato consegnato,
nel corso di un incontro, fra i Maestri
del Lavoro di Bolzano e Trento, alle

due studentesse, Sara Dell’Antonio,
figlia del Maestro Silvestro e Beatrice
Battiston nipote del Maestro Pietro,

che hanno conseguito la maturità con
un voto molto alto.
Le due premiate, in pratica le più
brave del Trentino, rispondendo alle
domande dei Maestri, hanno mostrato di avere idee molto chiare sul loro
futuro.
Enrica Battiston ha detto che proseguirà i suoi studi al Politecnico di
Milano, per seguire la sua passione, il
designer industriale; Sara dall’Aqua,
continuerà a studiare, per laurearsi in
Architettura, all’Università degli Studi
di Innsbruck.
Auguri alle due brave studentesse che
sono state lungamente festeggiate dai
Maestri del Lavoro.
Le due vincitrici del concorso con i Consoli Armando Simonini e Lucio Buoso.
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ricordiamoli così
Forlì - Cesena

blicamente i Maestri del
Lavoro scomparsi nell’ultimo anno, riunendo idealmente tutte le figure dei
colleghi che hanno dato
il loro apporto alla vita
associativa dell’organismo
magistrale.
In particolare sono stati
ricordati ATTILIO MERZI, per anni consigliere e
tesoriere della Federazione
di BOLZANO, e i colleghi
scomparsi FROTSCHER
HERMANN, ALBIN
OBEXER E ALBERT
KASSLATTER. Un ricordo doveroso viene rivolto,
tramite la nostra rivista,
da parte di tutti i Maestri
del Lavoro di Bolzano e da
parte degli amici che hanno apprezzato le qualità
e l’impegno sociale degli
scomparsi.

Alfredo
Valentini
Era il Consigliere “storico” dell’Associazione Calcio di Cesena, il Maestro
ALFREDO VALENTINI
che viene ricordato dai colleghi di FORLI’ E CESENA, per le sue straordinarie
attitudini e professionalità. Era uno dei dipendenti
più conosciuti della Cassa di Risparmio di Cesena,
proprio per la sua capacità dei rapporti umani, stabili e sinceri, e la sua grande dedizione al lavoro che gli
hanno fatto meritare la “Stella al Merito dei Lavoro”
nel 2006. Nella sua breve esperienza nella famiglia
magistrale si era prodigato per il rifacimento del
gonfalone del Consolato Provinciale. I colleghi lo
ricordano con gratitudine e stima.

Perugia

ALESSANDRO
DOTTORINI
La scomparsa di ALESSANDRO DOTTORINI, Console regionale
dell’UMBRIA, è stata vissuta, da tutti i Maestri del
Lavoro, con grande vicinanza e senso di solidarietà.
Il neo Console regionale Giampaolo Censini, ne ha
ricordato l’impegno in un breve profilo nel quale egli
sottolinea che “Dottorini rimarrà la figura carismatica dell’ambiente lavorativo perugino ed elemento
cardine nello sviluppo di quella che lui chiamava
affettuosamente “la mia Perugina, la fabbrica dei
BACI”. Maestro del Lavoro dal lontano 1979, ha
ricoperto, per vari mandati, l’incarico di Console regionale con la sua straordinaria capacità di ”mettere
a suo agio le persone con il proprio insegnamento e
la grande ironia di cui era dotato”. Ricorda Censini
il suo insegnamento “ricordati che la strada da percorrere è piena di buche dove si può inciampare e cadere; la cosa più importante è che tu con pazienza le
riempi di onestà e rettitudine. I Maestri del Lavoro
dell’Umbria non possono e non devono dimenticare il suo impegno nella Federazione dove ha sempre
portato con autorevolezza le istanze dei colleghi tutti
della sua regione. A nome dei Maestri Censini conclude il suo ricordo con un pensiero semplice ma
ricco di significato “Grazie di tutto Maestro, grazie
Alessandro”!

ROCCO URGESI
Grande rimpianto a POTENZA per la scomparsa
di ROCCO URGESI,
per lunghi anni valido
segretario del Consolato
Provinciale del capoluogo di regione della Basilicata.
Urgesi, già impiegato dell’Enel, apprezzato per la sua
capacità nel mondo del lavoro e i rapporti umani che
sapeva tenere sempre vivi, fu insignito della “Stella
al merito del Lavoro” proprio su indicazione della
direzione dell’Ente per l’Energia Elettrica. Entrato a
far parte del Direttivo Provinciale, fece del suo mandato, una autentica missione, partecipando non solo
alla vita associativa con passione e impegno senza
limiti, ma dando anche la sua personale competenza
per i problemi legati al finanziamento dell’Ente e alla
tenuta dei conti. Alla sua figura di uomo mite, sempre disponibile con tutti, sia all’interno della categoria dei “Maestri” che nel mondo esterno, rendono
omaggio i colleghi della Basilicata che esprimono,
attraverso “Il Magistero” la loro vicinanza alla famiglia di Rocco Urgesi.

Bolzano

Vibo Valentia

ATTILIO MERZI,
FROTSCHER
HERMANN, ALBIN
OBEXER E ALBERT
KASSLATTER
Il Consolato Provinciale
ha commemorato pub34
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Potenza

VITO DE PASCALI
Intensa commozione per la scomparsa a VIBO
VALENTIA del Maestro del Lavoro VITO DE
PASCALI, uno dei soci più anziani del Consolato
Provinciale calabrese e componente del Collegio dei
Revisori dei Conti. I colleghi lo ricordano per la sua
generosità, la bontà d’animo, la disponibilità verso

il prossimo, nonché verso
tutti i valori autentici della
vita: la musica, sua grande
passione, i libri e la sua città
che amava moltissimo. Entrato nel mondo del lavoro
ancora giovane, presso la
ditta Nusdeo di Vibo, ha
continuato la sua attività
presso la Italcementi di Vibo Valentia Marina dove,
per oltre 35 anni, fu stimato e apprezzato da tutti i
colleghi. Tra i suoi impegni, quello di donatore di
sangue e revisore dei Conti della stessa Avis. Fu insignito della “Stella al Merito del Lavoro” nel 1985
ed ha sempre partecipato con orgoglio e impegno a
tutte le manifestazione della vita del Consolato sia di
Vibo che di Catanzaro.

Roma

Eduardo
Bartolozzi
Il 2 gennaio del 2010 l’amico Maestro del Lavoro ing.
Eduardo Bartolozzi improvvisamente ci ha lasciati. La
sua figura resterà nella nostra mente per le notevoli qualità dimostrate in più
di cinquanta anni di attività professionale e per la
grande dote che aveva di saper comunicare con tutti,
sul piano sociale e culturale, prima come dirigente
ENEL, successivamente fra i Seniores dell’ENEL. Il
suo contributo all’ANSE è stato, infatti, notevole sin
dalla costituzione di quella Associazione. Analogo
impegno va sottolineato per quanto si riferisce alla
sua partecipazione in seno all’Ordine degli Ingegneri. Si è fatto apprezzare anche nella Federazione Maestri del Lavoro d’Italia dove ha operato come membro del Collegio dei Probiviri con grande correttezza
e umanità dando esempio di grande saggezza. Si è
anche distinto come componente, per tanti anni,
del gruppo Scuola-Lavoro del Consolato Provinciale
di Roma. Tutto ciò porteremo nel cuore con affetto
e riconoscenza. La Presidenza Nazionale è vicina al
dolore della sua famiglia.

Roma

ANNA FAVORINI
Una grande perdita ha colpito la Federazione tutta
dei MdL, Anna Favorini
segretaria del Consolato
Provinciale di Roma ha
concluso il suo cammino terreno. Il male che da
tempo la affliggeva non ha intaccato la sua dedizione
verso la comunità Magistrale. Il suo carattere forte,
la sua umanità, bontà e dignità, questi gli aspetti che
l’hanno fatta amare da tutti. Siamo certi che continuerà a guidarci e guardarci rimanendo sempre nei
nostri cuori. Un forte abbraccio alla famiglia.

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

XXXII CONVEGNO NAZIONALE
MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA

Federazione Maestri
del Lavoro d’Italia
Consolato Provinciale di Rimini

Rimini, 4-5 giugno 2010
Palacongressi Rimini

Ricordiamo a tutti i MdL che fra pochi mesi, la nostra Federazione sarà protagonista attiva di un avvenimento significativo: il XXXII Convegno Nazionale. Riportiamo, a titolo di memento, alcuni aspetti salienti.

“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, prece			 dentemente 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 Conve			 gno;
ore 20,00 Cena di gala
			 tenuta a CASA ZANNI Verucchio.

