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L’editoriale del Presidente Brugni e il pezzo del Segretario
Manfredi, ci suggeriscono una ulteriore piccola riflessione su
questo nuovo numero del nostro Magistero, chiuso in tipografia pochi giorni fa.
Non per entrare nel merito delle considerazioni fatte dai colleghi più autorevoli di noi, quanto per ribadire, ancora una
volta, la “funzione” del “Maestro del Lavoro” e quella del
nostro “Magistero del Lavoro”.
Lo abbiamo accennato anche in altre occasioni e, in questa
sede, ringraziamo chi, per telefono o via e-mail ha condiviso
il nostro scritto, perché dalla loro solidarietà troviamo nuovi
motivi per continuare in questo lavoro.
Che ha uno scopo molto semplice, ma a volte, difficile da
raggiungere: quello di dare spessore ed evidenza alle attività
dei Consolati che sappiamo numerose e di ottimo livello su
tutto il territorio nazionale.
La nostra aspirazione ottimale sarebbe quella di avere, nelle
pagine del periodico, fatti ed episodi di TUTTE LE REGIONI, e della maggior parte delle Provincie in cui sono presenti
i Maestri del Lavoro.
Non solo per onore di bandiera, come suol dirsi, ma anche e
soprattutto per completare una riflessione pubblica rendendola nota a tutti, iscritti e non, che leggono il nostro periodico.
Invece, purtroppo, ci dispiace dirlo, i nostri iscritti “sprecano” le loro energie più per dividere che per unire, più per sottolineare differenze che esprimere quella solidarietà che nasce
dalla nostra “decorazione”.
Che è NOSTRA non per privilegio o concessioni particolari,
ma è il frutto del NOSTRO lavoro, del NOSTRO sacrificio, della NOSTRA capacità di cambiamento che abbiamo
espresso negli anni in cui eravamo sul campo.
Negare tutto questo o affievolire queste motivazioni, ci sembra veramente assurdo e sicuramente non degno della Stella
che la maggior parte di noi, porta orgogliosamente, sul bavero della giacca.
Il Direttore Responsabile
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Cav. Lav. Dott. Arch. Pietro

Santarelli

Da oltre cinquanta 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

CELEbrazioNi

150 anni dell’unità d’italia
Cosa è rimasto dopo un anno?
Il 17 marzo scorso, il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, ha chiuso ufficialmente le celebrazioni per
i 150 anni dell’Unita’ d ‘Italia.
“Noi continueremo a coltivare, a tener vivo quel sentimento che è impegno di coesione, approfondimento sul
piano della consapevolezza storica e del costume civile,
e connettendolo con la prospettiva del crescere insieme
in Europa, fianco a fianco con le altre nazioni e gli
altri popoli del continente cui è consegnato il comune
futuro.” ha detto, fra l’altro, il Presidente Napolitano
al Quirinale durante la cerimonia di chiusura delle
celebrazioni.
Ma cosa è rimasto nel nostro Paese di un anno di
manifestazioni, celebrazioni, attività straordinarie e
dispiegate sul territorio da diversi organismi.
Un primo bilancio viene dalle cifre rese note proprio dal Quirinale. In questo anno di celebrazioni,
sono state organizzate 48 GRANDI MOSTRE, che
hanno “raccontato” i 150 anni di Unità della nostra
Italia, sono stati RESTAURATI 48 MONUMENTI su tutto il teritorio nazionale, sono stati esposti
MILIONI DI TRICOLORI alle finestre delle no-
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stre città, mentre MILIONI DI PERSONE, hanno
visitato le varie Mostre allestite dal Nord al Sud.
Ma ci sono anche alcuni “segni” tangibili sul territorio come la lunga placca d’acciaio con tutti i nomi
dei MILLE esposta sul lungomare di Quarto a Genova, da dove partì la spedizione di Garibaldi, la nuova sistemazione del “Memorial Mazzini”, a Pisa, la
casa in cui il patriota trascorse gli ultimi mesi di vita
che ora porta le parole del giuramento della “Giovane Italia”, l’installazione alla Stazione Tiburtina di
Roma, un luogo di grande transito, di una targa con
i discorsi di Cavour, il restauro della grande statua
equeste di Garibaldi a Savona, il testo dell’“Appello
agli Italiani” nella storica mostra di Pisa e soprattutto, il risveglio del sentimento dell’Unità d’Italia che
era lo scopo principale di questi primi 150 anni di
festeggiamenti.
Ricordiamo, infine, uno slogan che è diventato famoso, soprattutto perchè pronunciato, in tanti spot
televisivi, da molti bambini: “buon compleanno Italia”.
esse

EDitoriaLE

in ogni famiglia c’è qualche
pecorella smarrita
Forse non tutti sono al corrente della spiacevole “novità” dovuta all’iniziativa di un Maestro del Lavoro
casertano, transfuga dalla nostra Federazione.
Già componente, in passato, della Commissione Scuola/Lavoro, non essendo stato confermato nella
stessa e non potendo quindi realizzare le proprie ambizioni e aspirazioni ha costituito di recente una
associazione (CeSAF) che, scopiazzando, fa riferimento ai Maestri del Lavoro.
Ha raccolto l’adesione di alcuni insigniti, soprattutto nel territorio campano. E’, infatti, in antitesi e
conflittualità con la nostra Federazione, promuovendo formazione nell’ambito dei giovani, con la collaborazione di
rappresentanti locali delle istituzioni, con risultati da ponderare. La Presidenza ovviamente, anche su sollecitazione della
periferia, ha deciso di contrastarlo con metodi democratici. Questo soprattutto a seguito di una proposta di legge n.
4858 avanzata da sei parlamentari (ovviamente sensibilizzati): nuove norme per la concessione della “Stella al merito del
Lavoro”. La proposta prevede anche l’abrogazione dell’attuale legge 143 del 1992 che disciplina il nostro “Ente Morale”.
Ritengo sommessamente di sottolineare alcune evidenti discrasie presenti nel testo proposto, limitandomi qui a rilevare:
• una certa confusione di ruoli tra “Maestri del Lavoro”, “Ufficiali del Lavoro”, “Alfieri del lavoro”, ecc.; come pure
le falsità inserite nella premessa stessa sulla pretesa mancata democraticità della normativa vigente, senza contare una
incomprensibile critica alle diverse posizioni ai “Cavalieri del Lavoro”;
• il numero delle nomine da realizzare annualmente ridotto da 1.000 unità a 150 (100 Maestri e 50 Ufficiali del Lavoro) (art.1);
• aumento del numero degli anni da 25 a 35 di attività lavorativa ininterrotta.
Mi fermo qui, ogni ulteriore commento potrebbe apparire come pura faziosità.
Naturalmente non potevamo rimanere indifferenti a quello che riteniamo un’offesa ed un attacco pilotato dietro le
quinte verso chi ha avuto l’alto onore di avere avuto il titolo di Maestro del Lavoro.
Abbiamo sensibilizzato le istituzioni mediante appello avverso (Ministro e Ministero del Lavoro) non tralasciando ulteriori forme di sensibilizzazione. La Presidenza ha costantemente informato i Consoli Provinciali, Regionali, i Consiglieri
Nazionali, ricevendo attestazioni di supporto e di plauso per quanto avviato. Necessita sempre coinvolgere tutti i nostri
soci auspicandone una massiccia partecipazione alle iniziative associative. Il mio rammarico personale, interpretando
anche il pensiero di molti Maestri, è che alcuni Maestri, che tra l’altro già avevano avuto importanti ruoli nella nostra
Federazione, abbiano aderito alla strategia della CeSAF. Il termine democrazia non deve applicarsi unicamente alla politica, ma anche alla sfera delle Associazioni come la nostra purché si adottino comportamenti lineari ed alla luce del sole.
E’ triste dover ammettere che qualche Maestro dimentica che fra i requisiti richiesti per avere l’onorificenza, occorre:
essersi particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale.
PROSSIME ELEzIONI
Quest’anno dovranno essere rinnovate la cariche istituzionali della nostra Federazione: dai Consigli Provinciali sino ai
vertici.
Tutti coloro che sono disponibili a dare un consistente apporto alla vita associativa, in possesso dei requisiti richiesti
dai Regolamenti attuali, sono invitati a scendere “in campo”, presentando la propria candidatura. Ciò per favorire un
opportuno ricambio, utile per un costante scambio di idee e di persone, soprattutto in quelle realtà, molto limitate per
la verità, dove è fondamentale l’avvicendamento.
Vi saluto e con estrema sincerità vi confesso che è determinante avervi e sentirvi vicini, dobbiamo essere ancora di più
una grande, unica famiglia e come componenti della stessa ci dobbiamo attenere e comportare adeguatamente. Per il
sottoscritto l’etica, con la e maiuscola, è un valore che non ha prezzo.
Cordialità
MdL Amilcare Brugni
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Luci ed ombre
Nei mesi di novembre e dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012 la Federazione ha dovuto, purtroppo,
registrare alcune “battute d’arresto” che stanno mettendo a dura prova l’impegno e la voglia di cambiare di
molti maestri. Il primo segnale è stato l’andamento negativo del referendum, in proposito riporto qui di
seguito un prospetto riepilogativo fornito dal presidente della CEC MdL Romano Ortenzi.

Diritto
di voto
Totale 15.007
%

Buste
pervenute

Votanti
effettivi

Schede
valide

Favorevoli
(SI)

Contrari
(NO)

Schede
Bianche

Schede
Nulle

3.935
26,22

3.930
26,19

3.835
97,58

3.656
93,03

146
3,72

33
0,8

95
2,42

Ogni commento è superfluo, c’è un distacco profondo tra la vita
federativa e quella di molti associati. Un grazie comunque a tutti
coloro che hanno votato ed ai componenti della CEC (MdL Carra,
Ortenzi e Pellino) per la dedizione e l’impegno. Dobbiamo comunque procedere, andare avanti con la revisione dei Regolamenti e
l’istituzione di un Codice Etico, le apposite Commissioni stanno
procedendo in tal senso.
Altro segnale è stato l’apprendere che alla camera dei Deputati è stata presentata, in data 21 dicembre 2011, una proposta di legge (n.
4858) riguardante “nuove norme per la concessione della stella al
merito del lavoro”. Ricordo le comunicazioni inviate dal Presidente
MdL Brugni a tutti i responsabili delle nostre strutture periferiche
per informarli sia su quanto stava avvenendo sia sull’attività della
Presidenza tesa a fronteggiare siffatta azione che ha come obiettivo
sopprimere la nostra Federazione. L’amarezza rimane, considerando
che la proposta di cui sopra è fortemente sponsorizzata.
Che dire, che fare, non è facile darsi delle risposte giuste stante anche le attuali difficoltà finanziarie della
Federazione, nonostante i ripetuti tentativi di ottenere dei contributi, tentativi che non hanno avuto ad oggi
alcun cenno di riscontro .... . Certamente un concreto aiuto economico da parte dei maestri potrebbe essere
quello di versare e far versare il cinque per mille a favore della Federazione, ciò costituirebbe sicuramente una
boccata di ossigeno senza intaccare le tasche di ciascuno di noi. Il primo sentimento che mi scuote, che mi
spinge a reagire è l’orgoglio di appartenenza ad un Ente Morale che ha dei punti fermi e incancellabili. Ciò
trova conforto anche dalle prese di posizione di molti maestri che hanno voluto inviare al Presidente ed alla
Presidenza messaggi di solidarietà e di incitamento.
Un grazie a tutti. Il mio impegno è quello di sempre, anzi sarà ancora più incisivo e quotidiano, dobbiamo
tutti quanti far parte della medesima squadra, compatta e tesa alla vittoria finale, il nostro scudetto è la sopravvivenza della Federazione.
MdL Silvio Manfredi
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maestri fedeli nel tempo
Più che uno slogan, è un dato di fatto.
il vero maestro del Lavoro onora sempre la sua “stella”
Molte e variegate potrebbero essere le definizioni per classificare, in
qualche modo, la figura del MAESTRO DEL LAVORO, una persona cioè che ha avuto il privilegio
di ricevere quella decorazione che
gli consente di portare sul petto la
“Stella al Merito”.
Un grande lavoratore?
Ma ce ne sono in tutte le categorie operative, anche
se non tutti possono chiamarsi ufficialmente “Maestri”.
Una persona fedele al proprio lavoro?
Ma anche qui di “fedelissimi” se ne trovano in tante
categorie, pensate, per un momento a quell’agricoltore che è nato sulla sua terra e non l’ha mai voluta
abbandonare, nel bene e nella cattiva sorte.
Una persona dalla creatività spiccata?
Questo elemento, effettivamente, potrebbe fare la
distinzione fra lavoratori e lavoratori, perché mettere a servizio dell’azienda per la quale si opera la
propria abilità nel campo dell’innovazione, creare
qualcosa di nuovo che faccia crescere la fabbrica, è effettivamente un
punto di merito in più.
Ma da sola questa definizione non
basta.
Occorre, a nostro giudizio, quel
senso di “compartecipazione” alle
sorti dell’impresa che distingue il
Maestro del Lavoro da altri dipendenti di una impresa.
Una compartecipazione che vuol
dire condivisione di progetti comuni, fra l’imprenditore e il suo
dipendente, cosa oggi sempre più
rara e difficile da riscontrare, e soprattutto, distinzione dei ruoli, pur
nell’ambito di obiettivi comuni,
cioè quelli della crescita dell’azienda.
L’innovazione, non è cosa facile nè consueta. Ma è qui che
si rivela il carattere del “Mae-

stro del Lavoro” quando condivide appunto con i dirigenti della propria azienda, la sua
creatività rivolta alla crescita
dell’impresa.
Che poi significa crescita di tutto
il comparto lavorativo, crescita di
tutti i dipendenti, crescita di un
mondo lavorativo che interessa
tutti, l’imprenditore, il lavoratotre, la sua famiglia,
la società.
E’ questo senso di compartecipazione, che diventa
anche senso di appartenenza, a suscitare l’orgoglio
(è una parola che ci piace sottolineare), che rende
“diverso” il Maestro del Lavoro e lo fa diventare “fedele” nel tempo, anche quando, per via dell’età, si è
costretti a lasciare l’impiego.
Una riprova di questa fedeltà viene dall’osservazione di tanti Maestri anziani, che accanto alla “Stella”
esibiscono, con grande orgoglio, anche il distintivo
di quell’azienda nella quale hanno lavorato e alla
quale hanno dato il loro contributo per la crescita.
Sono cose che oggi tendono ad essere ricoperte dalla nebbia della
dimenticanza e non solo per le
difficoltà obiettive che esistono
nel mondo del lavoro, ma anche
perché, colpevolmente, i rappresentanti dei nostri governi, stentano a comprendere il valore di un
impiego che è fonte della propria
stabilità familiare, ma che diventa,
ancor più, fonte di stabilità sociale, per le imprese e per l’economia
del Paese.
Noi sosteniamo che occorre una
vera e propria politica per incoraggiare questa “fedeltà” che, al
di là di tutte le crisi economiche
e di tutte le difficoltà di mercato,
rendono il Maestro del Lavoro, un
protagonista moderno e consapevole della nostra Società.
MdL Vittorio Sabia
iL magistEro DEL Lavoro • n. 1 - Marzo 2012
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Il ruolo chiave dell’evoluzione
tecnologica nello sviluppo di nuove
fonti d’energia e l’esempio del gas
non convenzionale americano.
Nel 2011 la popolazione mondiale ha raggiunto e superato i 7
miliardi. Secondo le più recenti proiezioni la crescita continuerà fino a sfiorare i 9 miliardi nel 2040. Contemporaneamente
continuerà lo sforzo dei Paesi in via di sviluppo per colmare
il loro gap rispetto ai Paesi più progrediti. Ciò favorirà la crescita economica possibile però, solo se supportata da adeguate
disponibilità di energia a prezzi sostenibili. Le ultime previsioni parlano di un aumento del 40% del fabbisogno energetico
mondiale fra 2010 e 2040, principalmente nei Paesi non-OCSE. La domanda di energia elettrica in particolare aumenterà
nel periodo dell’80%, spinta dai maggiori consumi domestici
per illuminazione (si pensi che ancor oggi 1,3 miliardi di persone non hanno case illuminate!), elettrodomestici, condizionatori. L’energia elettrica sarà prodotta in quote sempre maggiori
da fonti rinnovabili (idrico, eolico, solare), da gas, nucleare e
carbone. Il gas da solo coprirà nel 2040 ben il 30% della produzione elettrica, contro il 20% di oggi.
Indubbiamente fornire l’energia richiesta per questo sviluppo
economico rappresenta una grande sfida, dal cui esito dipenderanno una più equa distribuzione delle risorse fra i popoli e minori tensioni sociali. Per vincerla occorrerà trovare e sviluppare
nuove fonti di energia, usando innovazione, spingendosi verso
nuove frontiere con la Ricerca e il progresso tecnologico. Tutti
hanno un ruolo in questo sforzo. I governi dovranno garantire
l’accesso alle nuove risorse energetiche, creare un clima favorevole a realizzare gli enormi investimenti necessari attraverso
regole chiare, stabili e sostenibili con riguardo alla salvaguardia
ambientale, alla competitività ed al Fisco. In particolare, dovranno astenersi dallo scegliere a priori cavalli vincenti e perdenti attraverso sistemi distorcenti di incentivazione, lasciando
invece che il mercato faccia il suo corso premiando le soluzioni
economicamente migliori per la collettività. Anche i cittadini
avranno un ruolo fondamentale: mantenere un atteggiamento
responsabile verso i nuovi insediamenti, comprendere che non
è possibile avere accesso all’energia in modo abbondante e a
buon mercato se ci si oppone solo, sempre e comunque ad ogni
nuova iniziativa, dalle nuove centrali eoliche e solari, a quelle
tradizionali a gas, alle trivellazioni di nuovi pozzi petroliferi e di
gas, alle centrali a carbone o nucleari con le nuove tecnologie
d’avanguardia. Siamo tutti responsabilmente chiamati ad una
scelta trasparente e matura.
L’industria energetica a sua volta, confortata da queste garanzie,
8
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dovrà sviluppare nuova tecnologia sicura e rispettosa dell’ambiente, investire capitali cospicui, svolgere le proprie operazioni
in modo impeccabile, instaurare un clima di trasparenza e vicendevole rispetto con le Comunità impattate dalle proprie attività. Le maggiori imprese energetiche sono ormai nel business
da oltre 150 anni, hanno accumulato esperienze preziose ed
hanno contribuito al mirabile progresso che carbone prima, petrolio e gas poi, nucleare e rinnovabili più recentemente hanno
consentito. Vi sono stati sì, malauguratamente, incidenti anche
gravi, durante il percorso, come in tutte le attività umane. Da
essi sono state tratte lezioni per operare in modo sempre più sicuro, sarebbe un grave errore speculare sugli episodi più recenti
per arrestare il progresso. Come sarebbe diverso oggi ad es. il
trasporto se al primo incidente tutto lo sviluppo motoristico
fosse stato fermato e abbandonato?
Un mirabile esempio di come innovazione e progresso tecnologico possano portare ad un vero “break-through” nel campo
energetico è il cosiddetto “gas non convenzionale”. Con questo
termine s’intende il gas imprigionato in strati di roccia poco
permeabili, scisti o strati di carbone, a profondità di 3000-4000
metri, ben al di sotto della falda acquifera. Della sua esistenza in
grandi quantità in nord-America, si sapeva da decenni. Tuttavia
la produzione era anti-economica perché richiedeva lo scavo di
un gran numero di pozzi per raggiungere portate interessanti,
considerata la bassa portata di ciascun pozzo. Negli Stati Uniti
nel 2002 solo il 2% della totale produzione nazionale di gas era
di questo tipo. Nel frattempo la domanda del Paese aumentava
e i giacimenti di gas convenzionale si esaurivano, costringendo
gli USA a ricorrere sempre più massicciamente all’importazione
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di LNG (metano liquefatto) e
a progettare nuovi grandi e costosi gasdotti (es. dall’Alaska)
per il futuro. In questo scenario, le Compagnie del settore
incominciarono ad industriarsi, a combinare ed evolvere il
meglio della tecnologia disponibile per estrarre economicamente il gas non convenzionale. Nel 2011 quasi il 30% della produzione USA di gas è stata
di questo tipo. Il Paese non solo è tornato ad essere autosufficiente ma ora in prospettiva diventerà netto esportatore! Come
spesso accade, non si è trattato di un’invenzione da un giorno
all’altro, bensì di progressiva evoluzione. Il “miracolo” è stato
reso possibile dalla combinazione di tecnologie già note dagli
anni ’20 e ‘40, quali la perforazione orizzontale e la frattura
idraulica (“fracking”). Con la prima si perfora inizialmente un
pozzo in verticale salvo deviare in senso orizzontale ad una certa
profondità, continuando per tratti fino a 6-8 km. Ciò consente
di scavare meno pozzi, riducendo i costi ma anche l’occupazione di superficie fuori terra. Con la seconda tecnica si produce
una serie di fori nel tratto di camicia del pozzo immerso nella
sezione ricca di gas e si pompa in pressione attraverso essi una
miscela di acqua (90%), sabbia (9.5%) e una parte minima
di additivi chimici (0.5%). L’azione idraulica abrasiva crea ed
espande i meati attraverso i quali si libera il gas, aumentandone
notevolmente il flusso.
Lo sviluppo di questo settore è stato prodigioso. In pochi anni
ha contribuito in modo significativo al rilancio dell’economia
e dell’occupazione in Stati quali Texas, Ohio, Pennsylvania in
un periodo di crisi generale. Nel solo 2010 il business del gas
non convenzionale ha contribuito per 76 miliardi di $ al PIL
Americano, ha occupato 660.000 lavoratori, versato quasi 19
miliardi di royaltees e tasse nelle casse dell’Erario, prodotto
investimenti per 33 miliardi di $. Senza contare altri vantaggi indiretti quali la disponibilità per l’industria Americana di
energia a più basso costo per via della discesa del prezzo del gas
causata dall’aumentata disponibilità, l’apertura di nuove acciaierie per la fornitura di tubi ed il rilancio dell’industria Chimica
di base, partendo dall’etano separato dal gas prodotto in loco.
Tutto ciò senza un solo dollaro di incentivo al settore da parte
del governo, a dimostrazione della forza delle leggi di mercato
quando si permetta loro di lavorare senza condizionamenti e
forzature.
Naturalmente non sono mancate voci contrarie sui media,
rapporti allarmistici da parte di studiosi di Università famose. Qualcuno ha parlato d’inquinamento della falda acquifera potabile come conseguenza delle operazioni di “fracking”,
qualche altro ha calcolato un alto impatto sulle emissioni di

gas serra, addirittura superiore a quelle del gas convenzionale, e del consumo di acqua, che sarebbe troppo elevato. Tutte
preoccupazioni giuste che hanno però puntualmente trovato
risposte convincenti sia da parte di studiosi altrettanto famosi,
talvolta delle stesse Università, che da parte degli organismi statali di controllo. Le Compagnie del settore da parte loro stanno
dimostrando sul campo come il gas non convenzionale possa
essere prodotto in piena sicurezza e rispetto per l’Ambiente. La
tecnica del sigillo dell’armatura dei pozzi attraverso più camicie
separate da strati di cemento per isolarle dalla falda è una “best
practice” già utilizzata nelle estrazioni petrolifere. Così pure il
consumo di acqua continua a ridursi man mano che le tecniche
di recupero, depurazione e riutilizzo della medesima si evolvono e migliorano. Le Compagnie hanno anche acconsentito a
rendere note le sostanze chimiche impiegate nel “fracking” non
solo alle Autorità ma anche al pubblico, su appositi web sites.
Tutto questo negli USA, e in Europa? Anche in Europa (ed
Italia) i giacimenti di gas convenzionale si stanno progressivamente esaurendo con conseguente sempre maggior ricorso all’importazione. Un noto esperto Americano di Energia,
Daniel Yergin, ha detto che “non esiste ragione geologica per
la quale non possa esistere altrove ciò che esiste in America”.
In effetti, è confermata l’esistenza di giacimenti in Germania,
Polonia, Romania. Persino in Italia (Sardegna e Toscana) sono
stati individuati giacimenti anche se di dimensioni ridotte e
di natura geologica diversa. Molte Società hanno iniziato programmi di esplorazione, ma occorrerà del tempo, almeno 5-6
anni, per riadattare le tecnologie sviluppate negli USA alla diversa conformazione dei giacimenti Europei, prima di vedere
risultati tangibili.
Tuttavia la lezione del gas “non convenzionale” Americano rimane, come già quella della produzione di greggio in acque
marine sempre più profonde: con l’evolversi della tecnologia e
l’applicazione di nuove idee e modelli sviluppati dalla Ricerca
è possibile produrre nuove fonti di energia oggi non ancora
economiche o addirittura sconosciute. E’ dovere di tutte le
componenti della nostra Società civile fare in modo che Ricerca, Tecnologia, investimenti, possano svilupparsi liberamente a
beneficio nostro e delle generazioni future.
MdL G.B. Merlo
iL magistEro DEL Lavoro • n. 1 - Marzo 2012
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attUaLità

Donata opera del mdL Franco Liberi
al Presidente giorgio Napolitano
Una delegazione di Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Piacenza, guidata dal Console
Provinciale Roberto Girasoli e dal Console Emerito
Aldo Tagliaferri, presenti il Presidente della Federazione dei Maestri del Lavoro Amilcare Brugni, il
Segretario Generale Silvio Manfredi, il Console Regionale Filippo Digiorgio, ha avuto l’onore di essere
ricevuta al Quirinale per una cerimonia particolare.
La delegazione ha donato un bassorilievo ligneo raffigurante il volto del Presidente Giorgio Napolitano,
realizzato dal Maestro del Lavoro Franco Liberi, un
artista di spessore che ha saputo plasmare e dare
forma e vita alla materia.
L’opera è stata realizzata da una robusta tavola di
rovere di circa 45 per 60 centimetri. Franco Liberi (nato a Ponte dell’Olio il 14 dicembre 1935) ha
frequentato le scuole di intaglio organizzate dall’Istituzione Visconti di Grazzano Visconti di Piacenza,
segnalandosi per cinque volte consecutive come migliore allievo.
Tra le varie opere da lui realizzate anche la Madonna
della Sedia collocata nel sacello mistico posto all’ingresso della borgata di Grazzano Visconti.
I maestri piacentini sono stati ricecevuti dal Dott.
Antonio Guarnieri funzionario della Presidenza, delegato dal Presidente della Repubblica, assente per
impegni a Torino, che ha espresso i suoi ringrazia-

10
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menti e quelli del Capo dello Stato per la dimostrazione di affetto e stima che la categoria ha nei confronti dell’Istituzione.
Ha rivolto all’artista parole di elogio e apprezzamento per l’opera compiuta, segno visibile della grande
capacità artistica italiana che si perpetua nel tempo.
La cerimonia si è svolta nella Sala degli Specchi.

iNtErvENti
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attUaLità

seconda edizione del progetto
dedicato a Luigi Petacciato
Seconda edizione del progetto dedicato a Luigi
Petacciato, volato in cielo nell’assurdo crollo della
Scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, il 31 ottobre 2002.
Su sollecitazione dei genitori di Luigi, specialmente
di mamma Nunziatina, la quale ci ha sollecitati a
divulgare il progetto perché il bimbo non sia dimenticato, i Maestri del Lavoro si sono adoperati perché
il messaggio della madre, che incarna tutte le altre
mamme di San Giuliano di Puglia giunga ancora
vivo e indispensabile alle Autorità nazionali perchè
aumentino la sicurezza e la prevenzione nelle scuole.

Allo scopo di dare una maggiore visibilità al progetto ed aumentare il numero dei partecipanti, abbiamo chiesto al Provveditore agli Studi, Giuliana
Petta, di inviarne copia alle scuole della Provincia di
Campobasso.
Nei vari Istituti nei quali ci siamo recati, abbiamo
quindi promosso il Concorso “Scuola Strumento di
Pace”, incentrato sull’art.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che fu approvata a Parigi
il 10 dicembre 1948, dopo la II Guerra Mondiale,
mossi dalla volontà di impedire che, nel futuro, si
potesse ripetere la tragedia appena consumata. Rappresentò una vera e propria rivoluzione copernicana
perché, per la prima volta, paesi con politiche, cul12
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ture, tradizioni e interessi tanto diversi condivisero
l’affermazione del primo MAI PIU’ della storia.
I Maestri del Lavoro del Molise e gli studenti, nei
vari incontri, si sono soffermati sulla sicurezza in
genere e sulla sicurezza nella scuola in particolare:
le due generazioni hanno ripercorso le vicende di
Marcinelle e San Giuliano di Puglia, che il destino
ha legato insieme da un filo di dolore, ponendo un
accenno su Cannavinelle, Marcinelle, Mattmark e
Monongah e la concessione della decorazione della
Stella al Merito del Lavoro alla Memoria di cui il
Consolato Maestri del Lavoro del Molise si è fatto
parte diligente.
A suo tempo, all’atto della consegna dei vari riconoscimenti ai familiari dei lavoratori deceduti, tentavo di consolarli dicendo “mi rendo conto che dopo
anni di solitudine, problemi e lacrime questo riconoscimento può sembrare retorico e ben poca cosa,
ma vi assicuro che questa STELLA brillerà per sempre nel ricordo degli italiani”.
Abbiamo accennato agli studenti del ‘fuochino’
di Cannavinelle: oggi, (25 marzo 2012, sono sessant’anni dal giorno dell’esplosione), ci si chiede
ancora del perché, al di fuori di ogni norma di sicurezza, un giovane poco più che adolescente, facesse
da guardiano, all’interno della galleria che era giunta
quasi al suo completamento, a 100 chili di esplosivo,
in dotazione alle squadre di turno.
In queste vicende il fattore umano è stato un elemento importante: potremo chiamarla ‘distrazione’,
‘disattenzione’, ‘incidente fortuito’ ‘mancanza di
protezione per condizioni di lavoro sicuro’, ma tanti giovani che sognavano e coltivavano i loro sogni,
hanno dovuto fare i conti con un sistema di protezione altamente critico.
Non potevamo non ricordare ai ragazzi una persona
importante nella dinamica della “catastròfa” di Marcinelle: Antonio Iannetta, un molisano di Bojano di
Campobasso, uno dei sopravvissuti nella tragedia
dell’8 agosto 1956 che causò la morte di 256 minatori di varie nazionalità, dei quali 136 italiani di cui
7 molisani.
E’ morto l’11 febbraio scorso a Toronto, in Canada,

attUaLità

Ferrazzano
Istituto Comprensivo
Igino Petrone

figure sensibili. Si è puntato molto
sulle regole da rispettare ma anche
sui fattori di rischio nella scuola; il
comportamento dell’uomo in caso
di emergenza (vedi insorgenza del
fattore panico e come fare per superarlo), evacuazione del personale
scolastico; comportamenti adeguati;
comportamenti non adeguati.
Gli incontri sono terminati ricordando agli studenti che l’educazione
alla salute e alla sicurezza sul lavoro,
rappresenta un punto importante
per la crescita del cittadino, sin dalle
prime istanze di sviluppo della sua
coscienza civile di uomo e di cittaa 87 anni. E’ l’unico che avrebbe potuto ricordare
esattamente come andarono le cose, ma sparì dopo
pochi mesi dall’incidente e solo nel 1976 fu ritrovato e intervistato da un giornalista belga ma poco si
capiva nel suo racconto, fatto in un incredibile dialetto, intervallato da scoppi di pianto irrefrenabile,
che si ritenne servisse per mascherare la verità.
Desidero solo evidenziare due cose: Iannetta aveva
cambiato sette volte il suo racconto.
Una cosa ancora più grave fu il verdetto emesso l’1
ottobre 1959 dal Tribunale di Charleroi di assoluzione per gli amministratori e i direttori della miniera.
Entrando nello specifico della SICUREZZA NELLA SCUOLA, si è cercato di dare agli studenti una
(ennesima, almeno lo spero) informativa sugli obblighi dei lavoratori e degli utenti che sono presenti
nella scuola, ma anche del datore di lavoro e delle

dino.
Ultimo elemento: la lettura della testimonianza di
Giuseppina Barbieri, sopravvissuta al terremoto del
31 ottobre 2002 avvenuto a San Giuliano di Puglia;
gli occhi lucidi dei nostri giovani, il loro coinvolgimento nell’ascoltare il racconto, mi hanno fatto
pensare a come sia importante creare e organizzare
spazi d’incontro tra generazioni sulle tematiche della
storia e della memoria storica e culturale.
Gli studenti, molto coinvolti, hanno posto domande pertinenti e intelligenti mentre hanno portato le
loro testimonianze le prof.sse Maria Fiorito dell’Istituto Comprensivo Scarano di Trivento di Campobasso e Morena Moscufo del Liceo Scientifico Romiti della stessa città.
MdL Anna di Nardo Ruffo
iL magistEro DEL Lavoro • n. 1 - Marzo 2012
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iNFormativa
AGGIORNAMENTO
Buoni Benessere: presso i Centri appartenenti al Network Benessere è possibile
usufruire di tre Buoni di Prova Gratuiti per
testare personalmente i Centri.

CARD BASIC
Limite età entrata: nessuna
Assistenza: intera vita
Costo annuo: € 60,00 a nucleo familiare
- Linea di credito sulla salute per i soli associati AISS su Network nazionale fino ad
€ 4.000,00
- Gli Associati AISS avranno a disposizione
tutti i servizi offerti legati al mondo della
Salute e del Benessere. Aderendo ad AISS
si potrà accedere a migliaia di prestazioni
erogate da più di 6.800 strutture appartenenti al Network, distribuite sul territorio
Nazionale.
A disposizione dell’Associato il Numero
Verde collegato alla Centrale Operativa in
grado di fornire in tempo reale una serie di
vantaggi concreti, quali:
Informazioni: relative a nominativi, indirizzi, tariffe e tipologie di prestazioni erogate da
- Studi Dentistici
- Studi Medici Specialistici
- Centri Polidiagnostici e Polispecialistici
- Laboratori di Analisi
- Case di cura
- Centri di Terapie fisiche e riabilitative
- Negozi di Ottica
ed inoltre presso:
- Centri Estetici
- Centri Abbronzatura
- Palestre
- Istituti Termali
- Beauty Farm
Prenotazioni: presso la Centrale Operativa
è possibile effettuare direttamente le prenotazioni delle prestazioni richieste.
Tariffe preferenziali: gli Associati hanno diritto all’applicazione di tariffe preferenziali
ed in particolare presso i 2.500 Studi Dentistici di un Listino Unico particolarmente
scontato.
14
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CARD MEDIUM
Limite età entrata: anni 70
Assistenza: intera vita
Costo annuo: € 170 a persona
- Prestazioni previste ed erogate per Card
Basic
- Copertura Grandi Interventi/Gravi Eventi Morbosi senza limiti di età / Massimale
annuo € 20.000,00
- Terapie oncologiche (chemio/radioterapia) con massimale annuo € 5.000,00

CARD PREMIUM
Limite età entrata: anni 70
Assistenza: intera vita
Costo annuo: € 200 a persona
- Prestazioni previste ed erogate per Card
Basic
- Copertura Grandi Interventi/Gravi Eventi Morbosi senza limiti di età / Massimale
annuo € 40.000,00
- Terapie oncologiche (chemio/radioterapia) con massimale annuo € 5.000,00
- Diaria sostitutiva giornaliera € 100 fino
ad un massimo di 50 giorni

Con riferimento alla convenzione in essere si informa
che è stato attivato il sito web:
www.aissmutua.it
dove sono reperibili maggiori informazioni
(fax, numero verde, ecc.).
Di seguito si riporta la nuova scheda di adesione che dovrà
essere compilata da parte dei nuovi associati.
Facciamo presente che ogni lunedì e giovedì dalle 10,30
alle 13,00 presso la Presidenza è disponibile la MdL Alba Frezza
per fornire chiarimenti a chiunque ne abbia necessità.

CONVENZIONE MAESTRI DEL LAVORO

MODULO ISCRIZIONE
AISS - ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI SANITARI
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……......….....
Nato/a a ………………….....……………... il……………………………….………..
Residente in …………..………..…….Via................………………….. cap ................
di professione ……………………………. Tel. ………………… Fax………..…........
Codice IBAN ....................................................................................................................
Codice

………………………………………………… email ……….....……..

Iscrizione ad altre forme di copertura sanitaria (barrare)
Luogo
e data di
nascita

Cognome
e Nome

Grado di
parentela
e professione

SI - NO

Codice

Iscrizione ad altre
forme di copertura
sanitaria (barrare)

Fiscalmente
a carico

SI - NO

SI - NO

SI - NO

SI - NO

SI - NO
SI - NO
SI - NO

SI - NO
SI - NO
SI - NO

FORMULE DI ASSISTENZA
CARD BASIC

Costo annuo: € 60 per nucleo familiare
+ 15 € di quota associativa una tantum.

CARD MEDIUM

Costo annuo: 170 € a persona
+ 15 € di quota associativa una tantum.

CARD PREMIUM

Costo annuo: 200 € a persona
+ 15 € di quota associativa una tantum.

Il sottoscritto:
- chiede di essere iscritto a socio dell’AISS unitamente all’indicato nucleo familiare, presa
visione dello statuto e del regolamento, aderendo senza riserve alle condizioni stabilite.
- dichiara di aver effettuato il pagamento in favore di AISS tramite bonifico bancario MPS
Ag.19 Roma (IBAN IT06Q0103003217000001536132) per un importo totale di euro......................................
- è interessato ad ulteriori formule integrative delle coperture sanitarie esistenti ❑ si ❑ no

otezione dei dati personali)
L’Aderente, preso atto dell’informativa ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai
dal Garante.
Viale
Parioli, 79 - 00197 Roma
tel.Data
0692948172
0692932717
e - faxdel
Titolare

info@aissmutua.it - www.aissmutua.it
C.F. e
97649040587
Data
dei

familiari

Da restituire unitamente al questionario anamnestico via fax allo 0692932717 / via mail: segreteria@aissmutua.it

✂

iLLUstra La tUa aziENDa/attività
aCQUistaNDo UNo sPazio sUL:
aCQUista

ComUNiCati

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

Caratteristiche tECNiCHE e ListiNo prezzi
Frequenza: 4 numeri annui
Data di uscita: mar - giu - set - dic
tiratUra: 20.000 copie
DistribUzioNE: abbonamento
DiFFUsioNE: nazionale
targEt: medio/alto
stamPa: offset e roto-offset
Formato: cm 21x29,7
matEriaLE: file in formato .pdf pronti per la stampa
PrENotazioNE sPazi: 40 giorni prima della data di uscita
Data Di CoNsEgNa: 30 giorni prima della data di uscita

PUbbLiCità tabELLarE
Mezza Pagina
500 €
Pagina
1000 €
Doppia Pagina
1800 €
PUbbLiCità rEDazioNaLE
Pagina
900 €
Doppia Pagina
1500 €

PagiNa iNtEra
21X29,7 Cm

PosizioNi sPECiaLi
II coperina
1400 €
III copertina
1200 €
IV copertina
1700 €
I romana
1100 €
sCoNti
4 numeri (annuale) 15%
8 numeri (biennale) 20%
16 numeri (triennale) 25%

Per la pubblicità: GSTAFF • Via C.P. Biroli, 2 • 00189 Roma
Tel. 06.33251247 • Fax 06.33259436 • info@gstaff.it

mEzza PagiNa
21X15 Cm

Care maestre, cari maestri
richiamiamo nuovamente la vostra attenzione su:

XXXIII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro dÕ Italia
Sanremo - Palafiori 8 - 9 giugno 2012
PRESENTAZIONE
La FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO DÕ ITALIA, ha deliberato in data 3 dicembre 2010, su proposta del
Consolato Provinciale di Imperia, in collaborazione con il Consolato Regionale della Liguria e dei Consolati Provinciali di
Genova, Savona e La Spezia, di attuare e realizzare il XXXIII Convegno Nazionale nella cittˆ di Sanremo, cittˆ
attrezzata turisticamente, con strutture capaci di accogliere molti partecipanti.
Il convegno si svolgerˆ presso il Palafiori, complesso di proprietˆ del Comune di Sanremo, gestito dalla S.p.A.
Sanremo Promotion, societˆ con la quale sono giˆ stati presi gli opportuni contatti.
Le prenotazioni alberghiere sono state affidate al Consorzio Turistico Riviera dei Fiori.
LÕ organizzazione logistica ed i costi dei pacchetti turistici sono stati negoziati con le societˆ sopra descritte
nellÕ interesse della Federazione e dei suoi associati.
La cittˆ di Sanremo e la Riviera dei Fiori hanno una lunga esperienza in fatto d'ospitalitˆ . La vicinanza con la
Costa Azzurra, il clima invidiabile e le ricchezze del territorio hanno favorito una continua presenza turistica, giˆ a partire
dalla fine del 1800. Meravigliosi alberghi e ville storiche, dimore di re e regine, artisti, attori e vip, accolgono oggi, come
un tempo, chi desidera trascorrere le proprie vacanze in Riviera. Sanremo • il posto ideale per una vacanza al mare: le
spiagge, le passeggiate sul lungomare, la splendida pista ciclabile che si snoda per 24 km lungo la costa con viste
mozzafiato e il clima sempre favorevole, sono attrattive splendide per il turista.
Sanremo • la cittˆ giusta per chi cerca distrazione: il Festival della Canzone Italiana, lÕ orchestra sinfonica, il
Casin˜ , le innumerevoli manifestazioni durante tutto lÕ anno, il porto turistico, lo shopping nelle boutiques del centro, ne
fanno una cittˆ cosmopolita.
TEMPISTICA
Nella prima giornata (8 giugno) verrˆ trattato e dibattuto un argomento di attualitˆ :
EVOLUZIONE DEL MONDO DEL LAVORO NEL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE E RELATIVI RIFLESSI
Parteciperanno Autoritˆ civili, militari, religiose e personalitˆ del mondo del lavoro e della scuola.
Nella seconda giornata (9 giugno), riservata ai soli M.d.L. verranno discussi argomenti che riguarderanno, in linea
di massima le prospettive ed il futuro della nostra Federazione, lÕ attuale spirito associativo i risultati relativi allÕ attivitˆ
scuola-lavoro.
Gli argomenti da trattare da parte dei M.d.L. saranno individuati, dÕ intesa con la Presidenza, dai Vice Presidenti delle tre
aree Ò Nord Ð centro Ð sud e isoleÓ e dovranno essere contenuti nei tempi a disposizione.
Organizzazione logistica
Gioved“ 7 giugno Ð pomeriggio arrivo a Sanremo dei partecipanti Ð sistemazione in albergo, cena e serata libera.
Venerd“ 8 ore 9,00 (Primo giorno) - riunione presso il Palafiori di Sanremo (via Garibaldi snc) convegno con termine
alle ore 12,45 circa.
Ore 13 pranzo (lunch) presso lo stesso Palafiori Ð Pomeriggio alle ore 14,30 partenza per una
gita turistica prescelta, quindi ritorno in albergo per la cena e serata libera. Coloro che non
parteciperanno al convegno potranno, nella mattinata, visitare il centro storico di Sanremo o,
eventualmente, recarsi presso uno stabilimento balneare convenzionato dallÕ organizzazione.
Sabato 9 ore 9,00 (Secondo giorno) - (riservato ai soli M.d.L.) riunione presso il Palafiori. Ore 12,45 circa termine
convegno.
Alle ore 13 pranzo (lunch) presso il Palafiori. Ore 14,30 gita turistica prescelta.
Ore 20,30 Cena di Gala presso il Palafiori con accompagnamento musicale.
Domenica 10 Ð ore 9,00 Ð prima delle partenze, per il ritorno presso le proprie localitˆ , si terrˆ la Ò Santa MessaÓ presso
la cattedrale di San Siro (centro storico).

Il promotore MdL Luciano Frassoni
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XXXIII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro dÕ Italia
Sanremo - Palafiori 8 - 9 giugno 2012
PROGRAMMA di massima

Seconda giornata

Prima giornata

Moderatore: M.d.L. dr. Benito Varriale
Console Vicario Prov. Di Imperia

Moderatore: dr. Giuseppe Argir˜
Direttore Confindustria di Imperia
Ore 9,00

Accredito Convegnisti.

Ore 9,00

Accredito Convegnisti

Ore 9,30

Saluti di rito, ai Convegnisti e alle Autoritˆ
presenti da parte del Console di Imperia organizzatore, del Console Regionale e del
Vescovo della Diocesi di VentimigliaSanremo.

Ore 9,15

Presentazione da parte del moderatore del
programma e delle modalitˆ di intervento
da parte dei Ò relatori M.d.L.Ó prescelti
nelle tre aree: Nord Ð Centro - Sud e isole.

Ore 9,20

Svolgimento delle relazioni predisposte da
parte dei M.d.L.

Ore10,00

Saluti delle Autoritˆ
Governo, Regione,
Commercio

Scuola,

Camera

Ore 10,20 Apertura lavori
M.d.L. Amilcare Brugni Presidente della
Federazione M.d.L.
Ore 10,30 Interventi sul tema:
Evoluzione del mondo del lavoro nel
processo di globalizzazione e relativi
riflessi
Una personalitˆ del mondo universitario
Ore 11,10

Coffee break

Ore 11,00

Coffee break

Ore 11,30 Prosieguo delle relazioni predisposte da
parte dei M.d.L.
Ore 12,00

Interventi conclusivi
Console Provinciale Imperia;
Console Regionale Liguria;
Presidente Federazione M.d.L

ore 20,30 Cena di gala presso il complesso Palafiori
riservata ai M.d.L., accompagnatori e
invitati

Terza giornata
Ore 11,30 Una personalitˆ della Confindustria ligure,
Una personalitˆ del mondo politicoPROGRAMMA di massima
Domenica 10 giugno
Ore 12,15 Conclusioni
Alle ore 9 si terrˆ la Santa Messa presso
M.d.L. Amilcare Brugni Presidente
la Cattedrale di San Siro (centro
Federazione M.d.L.
storico)
Ore 10,30 Partenza per le proprie destinazioni.
In alternativa escursione a Montecarlo e
Nizza.
Nei pomeriggi delle due giornate del Convegno sono
programmate escursioni turistiche. (Vedi pacchetto
turistico).

N.B.: Informiamo che fino al 30/04/2012 non verrà applicata la maggiorazione del 5% sulle tariffe esposte nei depliant.
iL magistEro DEL Lavoro • n. 1 - Marzo 2012

19

NEws

di VS

Dall’italia e dall’Estero
LA “CAMELINA SATIVA” E LA “JATROPhA”
SONO DUE PIANTE A GERMINAzIONE
SPONTANEA ChE POSSONO PRODURRE
OLIO BIOCOMBUSTIBILE PER L’AVIAzIONE, CON UNA BASSA EMISSIONE DI CO2.
In pratica con questo nuovo carburante si possono
creare “rotte verdi” per i Jet supersonici. Non si tratta solo di speranza, ma di una precisa promessa fatta
dai tecnici di due compagnie aeree, la “Lufthansa” e la “Klm” che hanno già sperimentato i primi
collegamenti su rotte europee, in particolare sulla
Francoforte-Amburgo-Amsterdam-Parigi, bruciando nell’atmosfera una miscela formata per metà da cherosene tradizionale e
per l’altra metà da biocarburanti. Il problema è che anche l’agricoltura, deve
dare il suo contributo determinante per la produzione, su scala massiccia,
delle piante dalle quali è possibile ricavare il nuovo carburante.

AL POSTO DELLA BENzINA, IN FRANCIA USANO LO
ChAMPAGNE! O MEGLIO
L’ETANOLO OTTENUTO DAGLI ACINI DELLE UVE USATE
PER PRODURRE LE MITIChE
BOLLICINE.

E’ successo a Reims, città della
zona dello Champagne, dove è
stato testato l’Omni City 100, l’autobus pubblico alimentato con il bioetanolo. A portare avanti il progetto sono stati il Comune di Reims, la
Veolia-Transdev e la Scania. L’obiettivo proposto è quello di ridurre del
70 per cento le emissioni del CO.2 e di abbassare del venti per cento la
spesa per il carburante, grazie anche alle detrazioni fiscali previste dalla
legge sull’energia pulita.
SONO AUMENTATE IN MANIERA ESPONENzIALE LE MOSChEE
NEGLI STATI UNITI DOPO LA DISTRUzIONE DELLE “TORRI GEMELLE” DELL’11 SETTEMBRE 2001.
Uno studio sponsorizzato da diversi istituti di ricerca, fra i quali anche un
gruppo islamico, precisa che nel 2000 in America erano in funzione 1209
moschee. Dieci anni dopo il numero era salito a 2106.
In generale, da questa ricerca, risulta che il numero di questi luoghi di culto per i mussulmani, sono aumentati del 74 per cento.
Il numero più alto di moschee si trova nello stato di New York che ne ha
257, seguito dalla California con 246 e dal Texas con 166.
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PER MANTENERE CERVELLO E MEMORIA IN PIENA
FORMA CI SAREBBERO DUE
STRADE: UNA RIGUARDA
L’APPRENDIMENTO CONTINUO E COSTANTE, L’ALTRA
SEMPLICEMENTE UNA TAzzINA DI CAFFè.
Secondo uno studio della University College di Londra, il consumo
regolare di caffè aumenterebbe di
tre volte l’attività del cervello prevenendo la perdita della memoria
nelle persone anziane.

NEws

UNA VERA E PROPRIA MOBILITAzIONE è IN ATTO PER
SALVARE IL “MAR MORTO”.
ARTISTI E UOMINI DI CULTURA, SI STANNO IMPEGNANDO
PERChè qUESTO RARO ECOSISTEMA NON SIA MESSO A
REPENTAGLIO DA INqUINAMENTO O SPECULAzIONI EDILIzIE.
La prima a impegnarsi in questa battaglia per l’ambiente è stata la modella
israeliana Bar Rafaeli, che ha promosso la causa ecologista attraverso il
suo profilo su Twitter. Il suo esempio è stato seguito dalla cantante Laila
Malcos, dal fotografo Elhanan Yair, e dal fashion designer Osnat Suba.
Le preoccupazioni per la salute dal Mar Morto, dove la grande presenza
del sale, consente di non affondare durante il bagno, sono basate sul fatto
che il livello del mare si è abbassato di molto, anche per la diminuzione
della portata del fiume Giordano, che è uno dei più importanti affluenti
di questo Mare.
IL MONOPATTINO hA COMPIUTO CENTO ANNI.
I PRIMI COSTRUTTORI PARTIRONO DA UNA
SEMPLICE LASTRA DI LEGNO CON DUE ROTELLE, O CUSCINETTI A SFERE ChE ERA DOTATO
DI UN MANUBRIO, E ChE GLI AMERICANI BREVETTARONO ALL’INIzIO DEL SECOLO.
Questo rudimentale mezzo di trasporto era riservato
esclusivamente agli adolescenti che (chi di noi non l’ha
fatto?) consentiva anche di collaudare la nostra agilità e la nostra abilità su strade
piuttosto sconesse. Oggi il “Monopattino” pratico e leggero, è diventato popolare anche per i più piccini. Ma c’è di più, con le varianti consentite anche dai
materiali speciali, quel rudimentale oggetto dei nostri desideri si è trasformato
anche in mezzo di trasporto pratico che consente a tanti impiegati di raggiungere
il proprio ufficio senza l’ingombro della macchina.

PER LE VIE DI LONDRA SCORRERà PRESTO UNA NUOVA FLOTTA DI TAxI E SCOOTER ECOLOGICI, ALIMENTATI, CIOè
ALL’IDROGENO.
Il progetto che porta il nome di “Hydrogen Transport for European Cities”, e finanziato dal governo
inglese, mira a ridurre le emissioni nocive per l’ambiente appunto con il nuovo
carburante. La capitale è la prima città del Regno Unito a sperimentare questo
nuovo sistema di trasporti ed ha realizzato una rete a idrogeno in grado di garantire il rifornimento a 15 taxi e 5 scooter. La stessa rete consentirà di supportare
anche otto autobus già attivi che verranno converti con l’utilizzo dell’idrogeno.
Tutte le infrastrutture saranno operative in tempo per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici del 2012.

LA LONGEVITà SI RAGGIUNGE
MEGLIO SE SI FA VITA DA PALCOSCENICO.

Questa sembra la formula alla base
della vitalità di alcuni fra gli attori italiani più amati dal pubblico
come Giorgio Albertazzi che ha 87
anni, Paolo Poli che ne ha 81, Dario Fo che di anni ne ha 84, Franca
Valeri con 90, Gianrico Tedeschi
anch’egli con 90 anni e Arnoldo
Foà che ha raggiunto i 93 anni di
età. Il record della longevità è tuttora tenuto da Paola Borboni che
morì, nel 1995 all’età di 95 anni.
Tutti gli attori saranno in scena
anche quest’anno con una serie di
spettacoli già programmati in diverse città d’Italia. Alcuni di loro
non hanno smesso di lavorare nemmeno durante l’estate, orgogliosi di
sottolineare che, nonostante l’età,
bisogna sempre guardare in avanti.
“Giove aveva dato alle rane,
come re, un pezzo di legno.
Presto stanche
dell’inutile re travicello,
le rane chiesero un sovrano
più attivo.
Il padre degli dei inviò
allora un serpentone che fece
strage delle rane.”
(dalla favola di Esopo
“Il re travicello)
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“Il GuGGEnhEIm.
l’avanGuardIa amErIcana 1945–1980”
Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194, Roma, fino al 6 maggio 2012

A Roma, al Palazzo delle Esposizioni, fino al 6 maggio è possibile
vedere una mostra di grande interesse: “Il Guggenheim. L’avanguardia americana 1945–1980”. L’esposizione illustra i movimenti
artistici principali dell’arte americana in un periodo di grandi trasformazioni nella storia degli Stati Uniti: un’epoca segnata da prosperità economica, rivolgimenti politici e conflitti internazionali,
oltre che da progressi sostanziali in ambito culturale. Le opere in
mostra provengono dal Guggenheim Museum di New York, uno
dei templi mondiali dell’arte contemporanea, che ebbe origine dalla passione di Solomon R. Guggenheim per l’arte moderna che
collezionò fin dalla metà degli ani Venti e poi dal 1930 in poi grazie
alla consulenza della baronessa Hilla Rebey, proveniente da una famiglia aristocratica tedesca, donna raffinatissima e grande conoscitrice d’arte in quanto pittrice lei stessa e avida collezionista di opere
d’arte, trasferitasi a New York nel 1927: fu proprio la baronessa
a far conoscere al magnate americano il meglio dell’arte europea
dell’epoca. Nel 1939 sotto gli auspici della Solomon R. Guggenheim Foundation, creata nel 1937, nacque il Museum of NonObjective Painting al 24 della 54th Street diretto dalla baronessa

Marc Rothko, Senza titolo, 1947,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
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Sam Francis, Rosso e nero,
1954, Solomon R. Guggenheim
Museum, New York

dove vennero esposte le opere
della collezione di arte astratta
americana ed europea. Nel 1943
Solomon Guggenheim e Hilla
Rebey commissionano a Frank
Lloyd Wright il progetto per un
grande museo; la morte nel 1949
del milionario non gli consentirà di vedere l’opera compiuta, il
museo fu inaugurato infatti dieci
anni dopo, nel 1959.
La mostra romana riesce a fornire un’interessante documentazione visiva delle più importanti
correnti artistiche che hanno interessato gli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni
Settanta. Il percorso ha inizio con due quadri di artisti Surrealisti,
Yves Tanguy e Sebastian Matta, e questo per spiegare al visitatore quanto sia stato importante il contributo del Surrealismo alla
nascita del primo e più importante movimento artistico autenticamente americano: l’Espressionismo astratto. Con l’avanzata del
nazismo in Europa furono moltissimi gli artisti, molti dei quali
di religione ebraica, che fuggirono oltreatlantico: New York divenne quindi alla fine degli anni Quaranta la meta preferita dai più
celebri artisti dell’epoca. Questo fenomeno ha reso possibile, agli
artisti americani più giovani, di entrare in contatto con gli esponenti più importanti delle più significative correnti artistiche eu-

Jackson Pollock, Senza titolo (Argento verde), 1949 circa,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York

LE arti

Willem de Kooning, Composizione, 1955,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Roy Lichtenstein, Grrrrrrrrrrll, 1965,
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York

ropee, fenomeno che in breve tempo trasformò New York nella capitale mondiale
dell’arte. La pittura di artisti come Masson,
creatore di una ininterrotta metamorfosi
di opere articolate e spregiudicate, di una
pittura suggestiva e spontanea, fantastica e
lirica che risveglia l’interesse per l’inconscio
come fonte dell’espresisone artistica, apre
alle giovani generazioni di artisti americani
nuovi e sconfinati orizzonti creativi. Tra gli
artisti statunitensi che più profondamente subirono l’influsso surrealista vi sono
Jackson Pollock, uno dei più significativi esponenti dell’Abstract
Expressionism, vitale, irruento, strordinariamente innovativo, autore di tele di una forza espressiva sorprendente e incalzante, e Arshile Gorky, per Breton il più significativo artista americano a lui
contemporaneo. Nella mostra sono presenti anche opere di Marc
Rothko, Clyfford Still, Adolph Gottlieb, Franz Kline, Willem de
Kooning, Robert Motherwell, Ad Reinhardt, Sam Francis, Hans
Hofmann, Kenneth Noland, Frank Stella che già annuncia con le

Chuck Close, Stanley, 1980-81,
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York

sue tele sagomate fluorescenti e monumentali, i futuri sviluppi dell’arte Americana.
La stagione del Neo-Dada e della Pop Art
sono magnificamente illustratea da due
Opere di Robert Rauschenber, e da opere
di Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James
Rosenquist. L’arte Minimal è rappresentata da opere di Richard Serra, Donald Judd,
Robert Ryman, Carl Andre, Robert Morris,
Dan Flavin; l’arte concettuale da opere di
Joseph Kosuth e Bruce Nauman, la Land
Art da un’opera di Robert Smithson. La
mostra si conclude con alcune incredibili tele di Chuck Close, Richard McLean, Richard Estes, Tom
Blackwell che sono ascrivibili a quella corrente definita in America
Photo-Reasism e in italiano Iperrealismo e che sfida la fotografia
stessa attraverso dipinti più veri del vero, realizzati con una tecnica
lenticolare di grandissima efficacia visiva.
Il Guggenheim. L’avanguardia americana 1945-1980
Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194, Roma
Biglietto di ingresso: 12,50 euro

Dott.ssa Roberta Bernabei, Storica e critica d’arte, presidente dell’Associazione Culturale EOS
Per informazioni: tel. 0039 06 86907230 - 0039 349 6732734 - eos@eoscultura.it - info@eoscultura.it - www.eoscultura.it
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avvENimENti

Alfieri del Lavoro
Il 26 marzo 2012, su invito del Prefetto di Livorno dr. Domenico Mannino, ho preso parte alla
cerimonia di consegna degli attestati di merito tra
cui l’onoreficenza di Commendatore al dr. Roberto
Nardi attuale Presidente della Camera di Commercio di Livorno.
Il dr. Mannino ha anticipato l’avvenimento facendolo coincidere con il saluto che egli ha voluto rivolgere alla città, in procinto di lasciare l’incarico
per raggiunti limiti di età. E’ stato un messaggio di
saluto così concluso con voce, a tratti, rotta dalla
commozione: “L’abbraccio più grande lo riservo ai livornesi con i quali ho passato quattro anni della mia
carriera”.
Un particolare riconoscimento è stato consegnato
anche allo studente livornese Tommaso Grossi per
gli eccezionali risultati scolastici conseguiti che gli
hanno valso il titolo di “Alfiere del lavoro” 2011.
Il giovane, su invito del Prefetto, si è così espresso:
“Sono stufo di sentirmi dire che il merito non conta,
oppure che bisogna essere raccomandati. Io ho fatto la
mia scommessa sul merito, sto studiando in Italia e
vorrei lavorare in Italia”. La sua scelta è stata quella
di ingegneria meccanica ed ha vinto il concorso per
l’ingresso alla Scuola Normale Superiore Sant’Anna
di Pisa.
“Il sogno - ha detto Grossi – è quello di entrare
nell’industria dei trasporti, dalle auto, ai motoveicoli,
agli aerei, insomma tutto ciò che si muove. E comunque sempre all’interno di un teamwork, di un equipe
di progettazione in ambito aziendale. Non mi alletta invece la carriera accademica, preferisco il mondo
dell’impresa.” Il neo Alfiere Tommaso si sta anche
diplomando in pianoforte all’Istituto Musicale Mascagni di Livorno.
Gli ho rivolto i complimenti ed i migliori auguri da
parte della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
che in quel momento rappresentavo come Vice Pre-
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sidente per il Centro Italia.
Il Premio “Alfieri del Lavoro” fu istituito nel 1961
dalla Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro
in occasione delle celebrazioni per il Centenario
dell’Unità d’Italia, e destinato ai 25 studenti che
avessero terminato la scuola secondaria superiore
con il massimo dei voti. Il numero dei premiati è
legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, nominati
ogni anno in occasione della Festa della Repubblica,
“a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio
e nella vita”.
La consegna dell’attestato d’onore al Palazzo del
Quirinale in concomitanza, appunto, con la consegna delle onoreficenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro
sta ad indicare il pubblico e solenne riconoscimento
per i risultati conseguiti nello studio. Con l’attestato
d’onore viene consegnata anche la medaglia del Presidente della Repubblica.
Per completezza d’informazione si può aggiungere che il Premio è destinato ai 25 migliori studenti
d’Italia, per carriera scolastica; è richiesta la qualifica
di ottimo all’esame di licenza media e alle superiori
occorre avere riportato una media di almeno 8/10
per ciascun anno, nonché la votazione di 100/100
all’esame di Stato. Ogni anno i Dirigenti scolastici
sono invitati dalla Federazione Nazionale Cavalieri
del Lavoro a segnalare lo studente o la studentessa più
bravi del proprio Istituto. Nel 2011 le segnalazioni
pervenute sono state 1.295, di cui 793 ragazze e 502
ragazzi, tutti con medie scolastiche comprese fra 9,54
e 10. “Ai vincitori l’onore di essere premiati dal Capo
dello Stato al Quirinale, ma anche l’onere ideale di
mantenere l’eccellenza negli studi e nella vita”.
Parte delle notizie di cui sopra sono state acquisite, a
fine marzo, presso la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro che ha sede in Roma, via Barberini 36,
accanto a quella dei Maestri del Lavoro
M.d.L. Rolando Ceccotti

Dai CoNsoLati

PotENza
Importante e meritato riconoscimento, da parte dei Maestri
del lavoro di Basilicata e del Consolato
di Potenza, alla signora LINA GIFUNI,
vedova del Console Emerito della Regione, Gerardo Arcieri, che da sempre segue
l’attività dei Maestri lucani nel solco della
tradizione che fa riferimento al marito.
Gerardo Arcieri fu il Console regionale
che fece “scoprire” e successivamente valorizzare il ruolo e la funzione di quanti sono
stati decorati con la “Stella al Merito” sottolineandone i meriti anche con numerose
iniziative pubbliche. Il suo ruolo, determinante nella storia del Consolato della Basilicaa, è stato continuato dalla signora Lina
che ha sempre aiutato i Maestri lucani a
realizzare i loro progetti. Per questi motivi,
in occasione del suo 80.mo compleanno, i
Maestri lucani, e potentini in particolare,
hanno voluto rendergli omaggio pubblicamente. Ci uniano ai sentimenti di gratitudine di tutti i Maestri della Basilicata e
rivolgiamo alla signora Lina Arcieri anche
gli apprezzamenti di tutti i lettori del “Magistrero del Lavoro”.
***

PotENza

Manifestazione dei Maestri del Lavoro della Provincia di POTENzA che si
sono ritrovati, nel capoluogo di regione
della Basilicata nella Trecentesca Chiesa Francescana di S. Michele Arcangelo,
nel centro storico della città, per assistere alla Santa Messa, di fine d’anno.
L’officiante all’omelia ha sottolineato l’importanza della figura del Maestro del Lavoro, quale esempio di vita vissuta all’insegna
della dignità e dell’etica; valori a cui bisognerebbe rifarsi, specie in questa tribolata
stagione, tanto incerta e tanto confusa.
Un richiamo che è giunto forte e chiaro
alle numerose giovani coppie, presenti
anch’esse per la preparazione al matrimonio. Durante la cerimonia sono stati
festeggiati per il loro 50° Anniversario di
Matrimonio, i coniugi Antonio Verrastro
e gentile consorte Rosa Maria Colangelo,

che hanno rinnovato le
promesse di matrimonio e benedetto le fedi
nuziali. A conclusione
della toccante cerimonia, sono suonate molto
mirate ed interessanti i
passaggi della Preghiera
del Maestro del LavoI maestri in gruppo, sullo sfondo l’incompiuta a Venosa
ro, letta dalla colllega
Italia Petruzzi. Una giornata di preghiera con la celebrazione della Santa Messa, celee di festa, come da consuetudine, che ha brata nella splendida Abbazia della Trinità
avuto una cornice molto bella grazie allo da Padre don Angelo Cipollone, Direttore
scenario naturale di una leggera nevicata della struttura di assistenza e riabilitazione
che se da un lato ha dato il senso della festa per soggetti portatori di handicap dei “Pain arrivo, dall’altro ha provocato qualche dri Trinitari” che opera nella cirrà oraziaassenza specie per quanti residenti fuori na. Una suggestiva cerimonia, sempre cadalla città di Potenza. All’incontro convi- rica di forte emotività, grazie alla pregevole
viale, che ha fatto seguito nel caratteristico Omelia ed alla lettura della Preghiera del
ristorante “Fuori le Mura”, sono state tante Maestro che per l’occasione è stata distrile presenze, arricchite anche dallo stuolo di buita a tutti i presenti, grazie alla stampa
parenti che hanno voluto accompagnare la offerta in molte copie dalla Polimedica
coppia dei festeggiati.
di Melfi e che sarà utilizzata anche nelle
Gli onori di casa sono stati fatti dal conso- prossime iniziative già programmate da
le provinciale di Potenza Raffaele Gifuni e parte dei Consolati Provinciali di Potenza
dal Console Regionale di Basilicata Anto- e di Matera. E’ seguita la visita all’abbazia
nio Papaleo che hanno voluto tratteggiare, che è il complesso monastico fra i più inognuno per la propria parte, l’importanza teressanti medievali della Basilicata, sorto
dello stare insieme, senza dietrologie, ma su una chiesa paleocristiana. La struttura
in spirito di concordia, così corrisponden- si basa su materiale riveniente dal vicino
do al significato vero della “Stella” di cui ci anfiteatro romano e dai resti di un cimiteonoriamo fregiare. E’ seguita una cerimo- ro ebraico. In questo straordinario luogo è
nia molto sobria ma anche molto emozio- custodita la tomba di Alberada, moglie di
nante specie nel momento della consegna Roberto il Guiscardo, le cui spoglie ripodella medaglia ricordo e dell’omaggio flo- sano in altro sarcofago sempre nella stessa
reale. Al termine, taglio della tradizionale Chiesa. I Maestri hanno potuto ammirare
torta raffigurante il logo della Federazione- anche i pregevoli affreschi bizantineggianti
con i complimenti particolari per l’ orga- che vi fanno da cornice, la Chiesa è detta
nizzazione, curata dal Tesoriere e Segreta- anche “L’incompiuta” perché mai complerio Rocco Laguardia.
tata Il “Pranzo Pasquale” è stato consuma***
to presso l’Agriturismo “La Maddalena di
Venosa”, un caratteristico locale immerso
vENosa
I Maestri del Lavoro di Basilicata, come nel verde della rigogliosa campagna che
da tradizione consolidata nel tempo, vide ispirare il poeta latino Quinto Oraanche per la Santa Pasqua 2012, hanno zio Flacco, nato a Venosa nel 65 a.c., che
voluto ritrovasi per un incontro di pre- con le sue immortali Odi esalta la vita
tranquilla e senza ambizione, condanna
ghiera.
L’assemblea si è tenuta in VENOSA con gli eccessi, esorta alla comprensione dei
un programma “mirato” messo a punto dal difetti altrui, ma principalmente canta la
tesoriere Rocco Laguardia, che è iniziato vita tranquilla e loda la vita di campagna;
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sentimenti che in qualche maniera possono identificarsi con tante delle qualità presenti nei “Maestri del Lavoro” di questo
nostro tempo, così tanto tribolato e confuso. La giornata si è conclusa nella Sala del
Trono del Castello del Duca Pirro del Balzo (magnifico Maniero eretto nel 1470)
con una riflessione proposta dal Presidente del GAL (Gruppo di Azione Locale)
Francesco Perillo, introdotto dal console
provinciale Raffaele Gifuni, che ha trattato le performance positive del territorio e
come queste possono diventare volano di
sviluppo per l’intera area del Vulture Alto
Bradano; attività economiche, il cui perno
sono le produzioni vitivinicole, olearie e
latteo-casearie; veri gioielli della dieta mediterranea, come dimostrano i successi alle
diverse Fiere e che possono essere vere e
proprie attrazioni per incrementare l’industria della Basilicata. Per questo e per
onorare le raffinatezze per il palato dei numerosi presenti, il GAL ha inteso proporre
un buffet di prelibatezze e di degustazioni.
Al termine dell’Assemblea sono stati quindi distribuiti i premi intitolati alla memoria dei Consoli proviciali scomparsi. Il premio Enrico Adinolfi, è stato consegnato a:
Vittorio Sabia (è stato ritirato, da Donato
Romaniello), Gerardina Arcieri (ritirato da
Rocco Molinari) a Vincenzo Padula e Giuseppe Laudisio. Il premio Lucia Campochiaro è stato assegnato a Rocco Molinari.
La giornata è stata chiusa con l’intervento
del console regionale Antonio Papaleo, che
ha ricordato la data oramai alle porte, della
consegna delle nuove “Stelle al Merito del
Lavoro”, in programma presso il Teatro
“Stabile” il 1° Maggio a Potenza, e non ha
mancato di rimarcare l’importanza di un
ruolo attivo dei Maestri del Lavoro, che
superi la semplice e sterile testimonianza.

ForLì, CEsENa,
ravENNa, rimiNi
Nel Teatro ex Seminario di Bertinoro, si
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è tenuto un Convegno su “Salute e Sicurezza sul lavoro in questo particolare
momento di crisi”. L’iniziativa è stata
organizzata dai Consolati Provinciali
dei Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini.
La data prescelta coincide con il ricordo
del 25° anniversario del più grave incidente sul lavoro del dopo guerra accaduto nel
Cantiere MECNAVI del Porto di Ravenna il 13 Marzo 1987. Le 13 vittime hanno
ricevuto, dopo 25 anni, un omaggio postumo. Su proposta dei Consolati di ForlìCesena e Ravenna sono stati insigniti dal
Presidente della Repubblica con la “Stella
al Merito del Lavoro alla Memoria”. Lo
ha comunicato Walter Zanzani, Console
Provinciale di Forlì-Cesena nel Convegno
promosso dai MdL stessi e dall’Amministrazione comunale di Bertinoro dove 5
delle vittime risiedevano.
Questa iniziativa vuole essere un momento di riflessione perché incidenti simili non
accadano più e per mantenere alta l’attenzione in questo momento che i margini di
guadagno sono ridotti, ha ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica e il
Patrocinio del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Non è stata solo questa la notizia
centrale del convegno dedicato anche al
ricordo della tragedia del Cantiere Mecnavi. Molto atteso è stato l’intervento di
Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha ricordato come
i temi della sicurezza del lavoro “debbano
guardare non solo alle condizioni interne
alla fabbrica, ma anche all’ambiente che
la circonda”. E il ricordo è andato subito
all’azienda che produceva l’Eternit con
una sentenza storica che ha modificato
e ampliato il segno della responsabilità
penale per i datori di lavoro. Confindustria, nella persona di Fabio Pontrandolfi,
responsabile dell’area della sicurezza sui
luoghi di lavoro, si è detta aperta alle innovazioni sui temi della sicurezza. Carlo
Concini e Matteo Palmieri che per Electrolux Italia Spa hanno evidenziato tutti i
punti di forza di una strategia di responsa-

bilizzazione del lavoratore all’interno della
multinazionale con sede a Forlì e che nel
2011 ha raggiunto una soglia rassicurante
di 100 giorni lavorativi senza un solo incidente. Da parte sua Sebastiano Calleri, responsabile nazionale per la Cgil del settore
Salute e Sicurezza ha ricordato che “non è
risparmiare sui costi della sicurezza quello
che concederà alle aziende un maggiore
credito, specie di fronte alla permanenza
del lavoro nero in alcuni settori del Paese”.
Grazie all’intesa operativa fra il Console
Walter Zanzani e il Sindaco bertinorese
Nevio Zaccarelli si è sviluppato questo
convegno per ridurre ancora di più lo
scempio delle morti sul lavoro. Scempio che, Antonio De Filippo, direttore
dell’Inail di Forlì, ha illustrato presentando il consuntivo del 2011, ha invitato a
non mollare anche se il trend è positivo.
Hanno portato il loro saluto Angelo Trovato, Prefetto di Forlì-Cesena, Piergiuseppe Dolcini, Presidente della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì e Denis Merloni, Assessore provinciale. Il convegno, a
cui ha partecipato un numeroso pubblico,
è stato chiuso dal presidente nazionale
della Federazione dei Maestri del Lavoro
Amilcare Brugni che ha messo in risalto
il ruolo dei Maestri descrivendo le innumerevoli attività che i consolati svolgono
nelle scuole e nelle aziende per agevolare
l’inserimento lavorativo dei giovani e per
aumentare la loro sensibilità alla sicurezza.
All’apertura dei lavori sono stati letti i
messaggi del Presidente del Consiglio Mario Monti e del Cardinale Ersilio Tonini.
W. Z.
***

rEggio EmiLia

Il 17 dicembre 2011 il Consolato di
Reggio Emilia ha riunito i Soci e famigliari per lo scambio degli auguri di fine
anno.
Dopo la S. Messa, per tutti si è avverata
la magia del S. Natale. Il circolo Tennis
Reggio Emilia di Canali, ha messo gentilmente a disposizione un tendone riscaldato con posti a sedere; alcuni ballerini della
Compagnia Balletto classico diretta da Li-
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liana Cosi Marinel Stefanescu -una delle
scuole più all’avanguardia d’Italia - hanno
offerto un breve ma intenso spettacolo,
uno spettacolo unico, meraviglioso, magico, denso di significato che ha unito l’arte,
lo sport ed i Maestri del Lavoro in un unico insolito abbraccio.

aNCoNa
Nella Chiesa del SS.
Sacramento di ANCONA appuntamento dei Maestri del Lavoro per partecipare alla S. Messa celebrata da Mons.
Edoardo MENIChELLI, Arcivescovo
della Diocesi Ancona – Osimo.
Il Vice Console Provinciale Franco Rocchetti ha letto la “Preghiera dei Maestri del
Lavoro” e alcuni Maestri e Maestre hanno
letto “le preghiere dei fedeli” preparate per
l’occasione dal MdL Riccardo Vianelli.
All’omelia, il celebrante ha ricordato l’intenso momento spirituale vissuto dalla città di Ancona nel periodo del XXV° Congresso Eucaristico Nazionale dal 3 al 11
settembre nelle località della Metropolia
(Ancona – Loreto – Senigallia – Jesi – Fabriano). Inoltre ha voluto richiamare tutti
a vivere portando solidarietà ai fratelli più
sfortunati, non solo extracomunitari, ma
anche a tanti uomini e donne che la mancanza o la perdita di lavoro hanno creato
serie difficoltà economiche. Ha concluso
invitando i Maestri ad essere anche maestri
di vita portando i loro valori e il loro comportamento virtuoso come esempio nelle
scuole, agli studenti. Il Console Regionale
I. Mazzucchelli, ha ringraziato l’Arcivescovo per le belle parole, ma soprattutto per
l’incitamento che ormai da diversi anni ricevono da lui, ad essere ancora di più “mi-

gliori cittadini e migliori cristiani” .
Al termine della Messa tutti i presenti sono
stati invitati nel salone della Parrocchia per
la programmata Assemblea degli Iscritti; in
precedenza si è svolto il Consiglio Provinciale del Consolato: argomento principale l’approvazione del Bilancio Preventivo
della Federazione Nazionale. Poi, come da
programma, gli oltre cinquanta presenti si
sono dati appuntamento al ristorante “EL
VIGOLO” per i festeggiamenti.
***

aNCoNa

Nella sala del Consiglio Comunale di
Montemarciano di ANCONA si è svolto il programmato incontro di una folta
delegazione dei Maestri del Lavoro del
Consolato Provinciale di Ancona con
l’Amministrazione Comunale rappresentato dal Sindaco Liana SERRANI.
Alla riunione hanno partecipato, invitate
dal Sindaco, anche due classi della terza
Media della “Scuola Carlo Falcinelli” di
Montemarciano. Nell’occasione sono stati
portate all’attenzione degli studenti alcune problematiche sul Lavoro: partendo
dall’Art. 1 della Costituzione che assegna
al Lavoro ogni riferimento della vita sociale, economica e civile della nostra Repubblica, sono stato illustrati i problemi
economici che, purtroppo, nella situazione attuale colpiscono soprattutto l’occupazione giovanile e femminile, ma che non
lascia immune neppure il lavoro a tempo
indeterminato con la crisi in cui versano tante Aziende del nostro territorio. Il
Console Regionale Mazzucchelli ha anche
spiegato l’origine, i valori dell’Onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e gli scopi
della Federazione dei Maestri del Lavoro
d’Italia che raggruppa i Maestri del Lavoro. Alla fine un simpatico momento: lo
scambio di alcuni presenti: un libro della
storia di Montemarciano da parte del Sindaco e un “Grest” da parte del Consolato
Provinciale.
(I. M.)
***

variazioni rispetto alle edizioni precedenti.
Infatti il giorno la manifestazione conclusiva, che si è svolta al Teatro Persiani di
RECANATI, in omaggio al grande poeta
recanatese Giacomo LEOPARDI, ha visto
una partecipazione ridotta dei Maestri del
Lavoro della Regione, in quanto il Teatro
Persiani ha un numero limitato di posti.
Tuttavia il Governatore GianMario Spacca
ritenendo importante la nostra partecipazione, ha accolto con favore una nostra
massiccia presenza per il giorno precedente giorno scelto per la proclamazione
e premiazione delle dieci migliori “Buone
Pratiche Aziendali 2011” e per la consegna
dei riconoscimenti speciali alle Aziende
più virtuose per la “Sicurezza sul Lavoro”,
tributati dal Consolato Regionale Marche
della Federazione dei Maestri del Lavoro
d’Italia. La cerimonia è stata condotta dal
giornalista Paolo NOTARI presso la magnifica “Aula Magna” del palazzo Comunale di Recanati, che ha fatto da degna
cornice all’evento conclusivo della 5^ edizione del Premio Valore Lavoro, promosso
da Regione Marche con l’obiettivo di portare alla luce le buone pratiche realizzate
fra le imprese marchigiane, rese possibili
anche dal sostegno e dagli interventi posti
in essere con il contributo del Fondo Sociale Europeo. In un periodo economicamente difficile è assai positivo che vi siano
ancora aziende, piccole e grandi, impegnate nel creare qualità nel lavoro e nel tutelare la crescita professionale e la sicurezza sul
lavoro delle proprie risorse umane.
L’Assessore Regionale al Lavoro, Formazione professionale e Istruzione, Marco

rECaNati

Giornata delle MARChE con alcune
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Luchetti e il Console Regionale Marche,
Iridio Mazzucchelli, della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, hanno presieduto
la speciale premiazione per la “Sicurezza
sul lavoro”. A consegnare le pergamene
sono stati i consoli delle province marchigiane della Federazione Maestri del Lavoro
d’Italia: Ugo Ruggeri per Pesaro, Adriano
Marzioni per Macerata, Francesco Rocca
per Ascoli Piceno Fermo e Lorenzo Liberti Vice Console per Ancona. Era presente
anche Amilcare Brugni Presidente Nazionale della Federazione. Queste le aziende
selezionate che si sono aggiudicate l’attestato:
Ancona: Airforce di Fabriano (AN) - Pesaro: Moretti Compact di Lunano (PU)
- Macerata: Tigamaro di Tolentino (MC)
Fermo: TreElle di Fermo - Ascoli Piceno:
Santarelli Costruzioni di Ascoli Piceno
Al mattino, tutti i partecipanti hanno effettuato un “Giro turistico” per Recanati,
visitando in primo luogo la Biblioteca di
Casa Leopardi e il museo leopardiano,
poi nella passeggiata verso il Comune: il
chiostro della Torre del Passero Solitario,
la cattedrale di San Flaviano e nella Villa
Colloredo Mels, tra gli altri, due dipinti
del pittore veneto Lorenzo Lotto, di cui
l’Annunciazione è l’opera più ammirata.
Successivamente alla fine dell’ottimo pranzo del Ristorante “Palazzo Bello”, dove abbiamo avuto l’onore di ospitare il Sindaco
e l’Assessore alla Cultura di Recanati, è
stato distribuito un puzzle della ditta Clementoni con la riproduzione di una “Madonna” opera del MdL Alberto Cecchini
di Recanati. hanno espresso vive ottima
l’organizzazione dell’evento da parte del
Consolato Provinciale di Macerata, in particolare i ringraziamenti vanno al Console
Adriano Marzioni e segnatamente al Vice
Console Angelo Previati di Recanati.

trivENto
Anche quest’anno presso
l’auditorium dell’Istituto
Comprensivo di Trivento, i Maestri del
Lavoro del Molise, guidati dal Console
emerito Anna di Nardo Ruffo, hanno
28
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Trivento (CB) - I Maestri del Lavoro
premiano la docente Amalia Porfirio

incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
L’incontro si è aperto con la spiegazione
di cosa rappresenta la piccola grande stella appuntata sul petto dei lavoratori che
si siano distinti, in modo particolare “per
singolari meriti di perizia, laboriosità e di
buona condotta morale anche sul piano lavorativo e che abbiano migliorato, con innovazioni o invenzioni nel campo tecnico
e produttivo l’efficienza degli strumenti,
delle macchine e dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo originale
al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per istruire
e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale”.
Sempre molto interessante lo scambio tra
generazioni diverse e l’ascolto attento dei
giovani studenti che hanno seguito attivamente l’intervento sulla sicurezza a scuola e sui posti di lavori, tenuta dai relatori
Santoro, De Santis e Ruffo.
E’ stata promossa la II edizione del concorso bandito dall’E.I.P. Italia, sul tema della
sicurezza, in memoria del piccolo Luigi Petacciato, morto senza un perché nel crollo
della scuola di San Giuliano di Puglia. Il
Console ha fatto riferimento a tragedie
del passato che hanno coinvolto giovani
lavoratori inesperti e smarriti come è il caso di Marcinelle e della meno conosciuta
Cannavinelle, dove il 25 marzo del 1952
morirono quarantuno lavoratori a seguito
di una violenta esplosione, nell’acquedotto
in costruzione di Mignano Montelungo,
in Provincia di Caserta.
Questa triste pagina della storia di confine
tra Molise e Campania vide tra le vittime
anche Mario Parisi, nato l’8 settembre del

1926 a Trivento. Non aveva ancora compiuto i ventisei anni quando scomparve. Il
fratello Benedetto che, riuscì a sopravvivere, ancora oggi attraverso la sua commossa testimonianza e il suo impegno dona
spunti di riflessione per le giovani generazioni così lontane da esperienze di lavoro
tanto impegnative, perché pensare a chi
ha vissuto e lavorato in condizioni molto
diverse da quelle attuali, è fonte di crescita.
Il quindici aprile, alle ore 11, presso il cimitero di Trivento, per iniziativa della Curia e dei Maestri del Lavoro del Molise si
terrà una cerimonia di commemorazione
per Mario Parisi, per onorare il sacrificio
di un lavoratore che sarà sempre di insegnamento per i giovani. Nel corso della
mattinata è stata insignita di un riconoscimento, da parte della madre di Luigi
Petacciato, la prof.ssa Amalia Porfirio per
l’impegno profuso alla partecipazione al
concorso e, per conseguenza, alla riflessione su tematiche tanto importanti. L’incontro con i Maestri del Lavoro si è concluso
con la lettura della testimonianza di una
collaboratrice scolastica che, sopravvissuta al terribile sisma del 2002, ricorda i
visi angelici dei suoi bambini, pensandoli
mentre era ancora sepolta dalle macerie
della sua scuola, prima che i soccorritori la
liberassero. Ma i bambini di San Giuliano
sono i figli di ogni cittadino onesto come
i ventidue scomparsi recentemente nell’incidente stradale in Svizzera, forse vittime
di una disattenzione.
Ecco perché il tema della sicurezza a scuola
e sui posti di lavoro deve crescere assieme
ai giovani, affinché il sacrificio di piccole
vittime innocenti non sia vano.
Maria Fiorito
***

CamPobasso

Incontro dei Maestri del Lavoro con gli
studenti del Liceo Scientifico A. Romiti
di Campobasso.
Vi hanno partecipato i ragazzi della III
D, III h e della IV C.
Tema dell’incontro la Sicurezza sul lavoro,
argomento che ha dato la possibilità ai ragazzi di riflettere su quanto sia importan-
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Campobasso - Liceo Scientifico Romiti

te la responsabilità di ciascuno per evitare
disastri e sulla necessità di prevenirli con
opportune strategie.
L’incontro è stato articolato in due parti:
un primo momento in cui il discorso, teso a sensibilizzare i ragazzi sull’argomento,
è stato contraddistinto da riferimenti ad
esperienze, purtroppo drammatiche, ma
reali e già conosciute dai ragazzi come la
sciagura di Marcinelle e di S. Giuliano di
Puglia.
Nella seconda parte dell’incontro, invece,
si è fatto riferimento alla vita scolastica
e alla sicurezza nelle scuole, cercando di
spiegare come le norme della sicurezza, che
potrebbero sembrare eccessive, siano invece fondamentali e determinanti in caso di
disastri come terremoti o incendi.
I Maestri, inoltre, sono stati ospiti delle
seguenti scuole: Ferrazzano (CB) presso
l’Istituto comprensivo Igino Petron, Ripalimosani (CB) con gli alunni dell’Istituto
comprensivo Dante Alighieri, Campobasso nell’Istituto comprensivo Scarano –
Elementare via d’Amato
Morena Moscufo

biELLa
Una quarantina
di
“Maestri
del
Lavoro’’
appar tenenti
alla Federazione
Provinciale dei Maestri
del Lavoro della Provincia di BIELLA,
si sono ritrovati, per il consueto bilancio di fine d’anno al ristorante “Tennis

Club Biella’’. Durante la manifestazione
il console provinciale Pierfranco Gilardino
ha premiato, con una targa, tre colleghi:
Quarto Clerico Titinet, Giuseppe Loro
Piana e Gualtiero Marchisio che insigniti,
da oltre 25 anni sono portatori della “Stella al merito del lavoro’’.
Con il Console, erano presenti: Alberto
Gilardino (viceconsole) ed i consiglieri
Riccardo Landone (segretario-tesoriere),
Renato Varale e Franco Graziola.
Al termine i Maestri, con i familiari, hanno festeggiato i premiati durante un incontro conviviale.
***

CUNEo

Il Consolato Provinciale di CUNEO
della Federazione Maestri del Lavoro
d’Italia, con sede operativa presso la
Fondazione Ferrero ad Alba, alla presenza del Sindaco della Città di Fossano
Francesco Balocco e della console provinciale, Maestra del Lavoro Giorgina
Giordano Del Tufo, ha scoperto a Fossano, una Targa in memoria dei Maestri
del Lavoro scomparsi.
La cerimonia si è svolta nell’atrio dell’ingresso principale del Cimitero urbano,
luogo che, per la presenza dei caduti in
guerra e per la libertà, è emblematico delle
grandi prove che hanno segnato la storia
locale.
Duplice, pertanto, è stato il ringraziamento che la Console ha rivolto al primo cittadino: l’uno per aver inteso onorare i Maestri del Lavoro che non sono più fra noi
dopo aver trascorso una vita a professare
esemplarmente il valore etico che sta alla
base dell’art. 1 della Costituzione; l’altro,
per la sensibilità dimostrata nell’aver vo
vo-

luto che la “Stella” del nostro ordine fosse
presente accanto a chi la vita l’ha perduta
nell’adempiere fino in fondo il proprio dovere e a chi l’ha sacrificata in nome della
libertà e di tutto quello che di nobile essa
implica.
“La nostra Città -, ha sottolineato da parte sua il Sindaco - ha avuto l’onore di annoverare fra i suoi cittadini uno dei primi
decorati di “Stella” e dunque uno fra i più
eminenti artefici di quella straordinaria
impresa storica che va sotto il nome di
“miracolo economico”.
Toccante è stato, in particolare, il ricordo
dei cinque decorati di “Stella alla Memoria” per essere caduti sul lavoro presso il
locale Molino Cordero”.
Un grazie molto sentito è andato poi alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
nella persona del Presidente Antonio Miglio, che con grande sensibilità, ha posto
a disposizione del Consolato l’importo di
2.500 euro per la realizzazione e la posa
della targa, in seguito finanziata per intero
dal Comune: importo che la Fondazione
ha inteso destinare, ad una borsa di lavoro.
La Cerimonia, alla presenza dei congiunti dei Maestri commemorati accanto alle
autorità comunali, civili, scolastiche e militari, nonché ad una folta rappresentanza
di Maestri si è conclusa con la lettura della
“Preghiera del Maestro del Lavoro” (c.s.).
***

omEgNa

quest’anno i partecipanti al viaggio
umanitario in Bosnia-Erzegovina erano
tanti circa 80 persone. Numerosi anche
i furgoni carichi di generi alimentari
e prodotti per l’igiene e la pulizia, che
complessivamente hanno trasportato
300 quintali, destinati a
30 Istituzioni sparse sul
territorio bosniaco da
Mostar a Sarajevo, nelle
vallate del nord tra Vares,
Visoko, Vitex, Gromiljak
e tante altre località.
A questi furgoni si sono
aggiunti un pullmino e
un’auto, con l’intento dei
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partecipanti di condividere l’esperienza
e all’occorrenza essere di aiuto. Un aiuto
divenuto poi utile e necessario per gli sfortunati eventi verificatisi durante il viaggio.
Soddisfatto da tanta partecipazione, mai
raggiunta in passato, il nostro presidente
Antonio Vitali aveva pianificato il viaggio compatto fino all’attraversamento del
confine tra la Croazia e la Bosnia, per poi
dividere il gruppo su quattro itinerari che
avrebbero operato separatamente gli scarichi, accelerando i tempi di consegna con
minor confusione e consentendo così una
maggiore relazione con le varie Istituzioni.
Gli intenti erano buoni, ma hanno dovuto
scontrarsi con una realtà sfortunatamente
diversa perché, durante l’attraversamento
della Croazia sul tratto autostradale tra
Rieka e Spalato è capitato un incidente
stradale, fortunatamente senza feriti, in cui
sono stati coinvolti tre furgoni del nostro
gruppo, due dei quali messi fuori servizio,
che ha costretto a rivedere, senza precise
prospettive i piani di viaggio.
Dopo un primo momento di smarrimento e di accertamento sulla situazione delle
persone coinvolte e dei mezzi sinistrati,
sono iniziate le telefonate a chi avrebbe
potuto attivarsi per consentirci di liberare
i furgoni dall’autostrada e valutare come
poter proseguire il viaggio. E’ intervenuta
la polizia locale, i doganieri, gli automezzi dei vigili del fuoco e quelli del soccorso
stradale.
Dopo quattro ore circa i due furgoni danneggiati sono stati trasportati nell’area di
30
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servizio Zir tra Zagabria e Spalato, dove
ad attenderli c’erano quasi tutti i pellegrini partecipanti. A quel punto è stata aggiornata la situazione ed è emerso che gli
autisti coinvolti nell’incidente dovevano
trattenersi presso la sede della polizia locale e tenersi a disposizione vicino ai furgoni
sinistrati fino al giorno successivo.
Si è deciso pertanto di far proseguire la
maggior parte del convoglio fino al confine bosniaco di Kamensko e poi verso Livno dove erano stati prenotati gli alloggi
per la notte. A Kamensko si è giunti senza
particolare difficoltà verso le 16, dove sono
cominciati altri problemi perché, avendo
un unico foglio doganale per tutti i 25
furgoni, siamo stati bloccati in attesa della
merce ferma su quelli incidentati. Malgrado le numerose telefonate di suor Salutaria
e della signora Marianna, la situazione non
si è sbloccata, ed abbiamo dovuto lasciare
tutti i furgoni in dogana e richiedere un
pullman che ci trasportasse agli alloggi di
Livno.
L’attesa del pullman a Kamesko ha manifestato alcune insofferenze tra i partecipanti; la lunga attesa, il freddo, il disagio
hanno originato commenti non sempre
comprensivi verso coloro che si stavano
attivando e operavano per la soluzione dei
non facili problemi.
Mentre si andava verso Livno alcuni sono
rimasti per scaricare due furgoni telonati
su un mezzo della Croce Rossa rendendoli
liberi per partire nelle prime ore del giorno successivo per l’area di servizio di Zir a
caricare la merce lasciata sui due furgoni
incidentati. La buona e abbondante cena
a Livno ci ha fatto per un momento dimenticare i disagi della giornata, ma subito se ne sono aggiunti altri, quando non
si è riusciti a far concordare i componenti
delle camere prenotate nei due alberghi,
così che alcuni hanno dovuto alloggiare in
un terzo.
Il giorno successivo, i Maestri che partecipavano alla missione, sono stati avvertiti
dell’arrivo dei due telonati provenienti da
Zir; tutti gli autisti sono stati trasportati
col pullmino e l’auto a Kamensko per re-

cuperare i furgoni e, tutti insieme si sono
diretti verso la dogana di Livno per espletare i consueti controlli. Da quel momento
il viaggio è proseguito come da programma, ma con dodici ore di ritardo e un po’
di tensione e stanchezza. A Livno ci siamo
divisi in tre gruppi, che successivamente
sono diventati quattro per le consegne alle
varie Istituzioni.
In conclusione, il viaggio ha messo un po’
tutti alla prova; gli imprevisti ed i disagi
non sono mancati, ma abbiamo raggiunto tutti gli obbiettivi, consegnando i nostri aiuti alle trenta Istituzioni bosniache.
Ci sono stati momenti di nervosismo e di
tensione, ma anche di calma e di serenità,
specie tra i giovani, in cui ognuno ha potuto valutare quali e quanti sono gli impegni di una Associazione di volontariato.
Sant’Agostino in uno dei suoi pensieri ci
ricorda che solo amando e servendo il nostro prossimo purifichiamo gli occhi del
cuore per vedere Dio.
L’Associazione dovrà fare tesoro dell’esperienza vissuta per migliorarsi con l’aiuto e
i suggerimenti di tutti e crescere perché gli
input costruttivi sono fonte di inestimabile miglioramento. Credo che con questa
sofferta e felice conclusione del viaggio
tutti dobbiamo porre ringraziamenti al Signore e alla Madonna, a Medugorje qualcuno l’ha già fatto, altri forse lo faranno in
seguito, perché ai danni materiali ci sono
sempre rimedi, al contrario di quelli fisici
dai quali siamo stati risparmiati…
Malgrado i forzati rallentamenti tutti
hanno raggiunto Medugorje dove i Maestri si sono concessi due giorni di riposo,
meditazione e partecipazione alle funzioni
religiose, disperdendoci tra le migliaia di
persone che affollavano in ogni momento
del giorno questo luogo ricco di fede che
traspira dal volto gioioso di chi si incontra.
MDL Silvano Fornara
***

toriNo

Presso la Sala Convegni ATC di Corso
Dante, con il Patrocinio della Città di
TORINO si è svolta l’Assemblea Annuale dei Maestri del Lavoro del capoluogo
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e Provincia con la partecipazione numerosa degli iscritti e dei loro familiari.
La relazione introduttiva è stata tenuta dal
console provinciale Carlo Serratrice che ha
riferito sui programmi attuati e sulle iniziative che si intendono prendere per il
nuovo anno.
Ha fatto quindi seguito la consegna delle tessere ai nuovi decorati del 2011 e la
premiazione con medaglia d’argento ai
Maestri del Lavoro con vent’anni di appartenenza alla Federazione.
Sono: Germano Aprà, Maria Luisa Barbano Tournoud, Giuseppe Barreri, Pier
Giovanni Bellis, Giuseppe Bruschieri,
Oscar Cai, William Cervelli, Sergio Cestari, Giancarlo Cogno, Pierluigi Didero,
Rita Esposito Beltramo, Ilario Falossi, Italo Fongo, Maria Luisa Giraudo, Giovanni
Mazzucco, Mario Merlo, Giovanni Moliterno, Alberto Pastore, Cosimo Racco,
Guido Rossetto, Umberto Rossi, Carlo
Serratrice, Francesco Spadaro, e Tazio Tornoni. Per l’occasione è stata allestita una
mostra fotografica che ha documentato
l’intensa attività svolta dal Consolato e gli
avvenimenti più significativi dello scorso
anno come la visita al Museo del Risorgimento, seguita dall’incontro col Prefetto
di Torino Alberto di Pace e l’intitolazione della Via Maestri del Lavoro nell’area
Industriale di Grugliasco nella provincia
piemontese.
Sono stati anche ricorcdati gli altri riconoscimenti a Torino come l’intitolazione
del “Viale Maestri del Lavoro” inaugurato
negli anni ‘80 nell’area di Italia ‘61 dove
ha sede il BIT, il monumento e l’intitolazione della piazza a Collegno e la posa
della Stele Commemorativa al Politecnico
di Torino alla presenza dell’allora Rettore
Prof. Francesco Profumo, sulla quale sono
incise queste parole:
“AI MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA AFFINCHE’ I GIOVANI TRAENDONE ESEMPIO CONTINUINO AD
OPERARE PER IL BENE COMUNE”.
Un esempio ed un augurio per le future
generazioni.
La riunione si è conclusa con la rappresen-

tazione del Musical originale “Il Garibaldino e la Fanciulla” di Gabriella Gandolfo
e Riccardo Berruto, già eseguito nell’arco
dell’anno per i festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Hanno preso parte allo
spettacolo gli Artisti dell’Ensemble Coro
di Torino, del Coro Arcal Rai e del Balletto di Torino, riscuotendo un notevole
successo con calorosi applausi.
Dionisia Gandolfo

briNDisi
“Il bene comune e le visioni della speranza” è stato il tema di fondo della
“Giornata del Maestro del Lavoro” dei
colleghi di BRINDISI tenuto nella sala Conferenze dell’Albergo Ristorante
“Tre Trulli” a CEGLIE MESSAPICA.
Alla manifestazione hanno partecipato e
svolto relazioni, il Prefetto di Brindisi Nicola Prete, il Rev. don Piero Calamo - Parroco della Chiesa di S. Lorenzo di Brindisi
- il consigliere nazionale della Federazione
Francesco Germano.
Ha coordinato i lavori Antonio Andreucci Vice Console Provinciale. In apertura
il Console Minervini ha precisato che nel
nostro Paese, impera in tutti i settori una
disgregazione morale che intacca le fibre
della convivenza civile: la crisi economicafinanziaria infatti, pur essendo globale,
ha trovato in Italia un terreno più fertile
a causa del degrado morale e del clima di
scontro drammatico ed avvelenato della,
da poco passata, era politica.
L’attuale questione morale non è un’invenzione mediatica ma una “grave evenienza”
che porta a conseguire, con urgenza, ciò
che è estremamente importante per la
Società e per le persone che la compongono, ossia il bene comune. L’Italia – ha
proseguito Minervini – è afflitta poi da
proliferazione di “caste” e “corporazioni”
e nel nostro Paese non funziona più il bilanciamento dei poteri che costituisce la

garanzia suprema della democrazia occidentale, e non solo la “politica”, ma anche
le Istituzioni dello Stato, stanno perdendo
credibilità da parte dei cittadini.
Ecco la necessità, ha concluso l’oratore di
addentrarci in “Visioni di Speranza” e di
sforzarci affinché vengano esaudite due
priorità:
a) la “politica” non deve avere più un’attenzione distorta del bene comune, ma
deve impegnarsi concretamente per dare
un futuro al Paese, per far crescere l’occupazione, per garantire lo sviluppo del
Mezzogiorno, per dare un forte segnale
di legalità e di giustizia sociale, per offrire
nuove speranze ai giovani;
b) una riflessione e cambio di passo comune tra politica, economia e Società, cioè un
sistema rinnovato che alimenti la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte che
riguardano il bene di tutti.
Interessante poi la relazione di Don Piero Calamo che, dopo aver definito il Bene
Comune secondo l’Enciclica “Gaudium et
Spes”, ha precisato che esso è insieme realtà interna ed esterna allo spirito umano
e che questione antropologica e bene comune sono strettamente interdipendenti,
quale bene che si presenta e si svela progressivamente alla coscienza di un popolo.
È urgente, perciò, riscoprire una forte spiritualità, entrare in forte relazione con gli
altri, mentre – nella pratica – il politico
deve impegnarsi a servire l’uomo nella sua
concretezza, creando un habitat favorevole
al Bene Comune.
Il bene comune è eminentemente vita virtuosa, vita retta del popolo, nella giustizia,
nell’amicizia politica e nella pace. Il consigliere nazionale Germano ha evidenziato
che gli avvenimenti bellici delle due guerre
mondiali, la successiva industrializzazione
ed il conseguente boom economico, hanno determinato un cambiamento di stile
di vita, favorendo lo sviluppo dell’individualismo e facendo perdere di vista quei
valori di solidarietà e di reciproco aiuto, e
quindi il valore del bene comune.
“C’è bisogno di un grande recupero morale, c’è bisogno di una nuova classe politica
iL magistEro DEL Lavoro • n. 1 - Marzo 2012
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di cattolici, per operare per il bene comune
e dare visioni di vera speranza”.
Ha concluso il Prefetto di Brindisi che ha
affermato di apprezzare sempre le iniziative culturali del Consolato Provinciale e,
per quanto riguarda il bene comune ha
specificato che esso è estremamente importante per la Società e per le persone che
la compongono: queste unendosi e collaborando tra loro, in un’opera collettiva, lo
accrescono per la pienezza di vita di tutti.
“L’angoscia dell’era moderna è … la solitudine dell’uomo per cui notiamo che
l’amicizia ed i valori di una volta sono ora
appassiti: non va dimenticato che non si
può essere persone senza vivere in una comunità politica.
Oggi la cultura neoindividualista e neoliberista tendono a sottodimensionare questo fatto, per cui è da ripensare che tutti
dobbiamo contribuire al nostro ed all’altrui benessere, cioè fare il proprio dovere
anche nell’interesse della collettività”.
Al termine della manifestazione la premiazione dei Maestri del Lavoro che hanno
dimostrato fedeltà al Consolato: Calò Cosimo, Cogliandro Diego, Flora Augusto,
Flores Mario. Consegnate inoltre dal Prefetto le tessere d’iscrizione dall’anno 2011
ad otto neo Maestri del Lavoro.
***

LECCE

A LECCE cerimonia per ricordare i 151
anni della nascita dell’Unità d’ Italia.
Presenti con le associazioni combattenti, studenti di diverse scuole, i Maestri
del Lavoro, il Sindaco di Lecce ed il Pre-
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sidente della Provincia, il Vicegovernatore della Regione Puglia.
Ha prestato servizio uin picchetto d’onore
della Scuola di Cavalleria e al Monumento ai Caduti il Prefetto, Giuliana Perrotta
che, dopo la deposizione della corona e
l’Inno Nazionale, ha sottolineato che questo giorno sia l’inizio di una celebrazione
annuale per commemorare l’Unità d’Italia ed auspicato che l’inizitiva sia anche
un tributo ai caduti e un insegnamento
a tutte le nuove generazioni, speranza del
domani, perché sentano le radici comuni
e continuino a rinnovare e rendere sempre
più forte il senso e l’orgoglio di essere cittadini italiani. E’ necessario che continuino
ad esserci atti e sentimenti che ci uniscano
sempre di più.
Per quanto riguarda le attuali difficoltà
l’oratore si è detto certo che le riforme che
l’attuale governo sta mettendo in atto portino finalmente alla ripresa dell’economia
nazionale.
Il Sindaco di Lecce, da canto suo, ha detto
che l’idea di rinnovare annualmente le celebrazioni dell’Unità è sicuramente un fatto positivo ed ha ricordato i tanti cittadini
del Salento che hanno combattuto per il
Risorgimento della Patria.
Il Presidente della Provincia ha affermato,
dal canto suo, che l’unificazione dell’Italia
è stato un sforzo da parte di tutti per creare una nazione che attualmente ha un suo
importante ruolo nel mondo.
Gli italiani nel corso di tanti anni hanno
portato in altre nazioni il loro lavoro, la loro intelligenza, la loro cultura contribuendo al loro sviluppo.
Ha anche accennato al
divario fra nord e sud
dell’Italia e si è augurato
che le istituzioni si impegnino sempre di più per
lo sviluppo uniforme della
nazione, cancellando in tal
modo idee di separatismo.
Il Vice governatore della
Regione ha ricordato come
nel Risorgimento, anche
adesso tanti nostri cittadini

si sacrificano in nome dell’Italia per portare aiuti in ogni parte del mondo.
Rivolgendosi ai giovani ricorda quello che
i padri della nostra Costituzione hanno affermato nei primi tre articoli: l’importanza fondamentale del lavoro, l’inviolabilità
della persona e l’uguaglianza di tutti di
fronte alla legge.
Auspica che queste celebrazioni siano da
stimolo perché, tutti uniti, fra nord e sud,
si lavori per un unico traguardo:una Italia
migliore.
Noi, Maestri del Lavoro, vorremmo semplicemente che il 17 marzo sia anche il
compleanno degli italiani. Il nostro popolo, risultato di tante genti, dai messapi agli
etruschi, dai greci ai romani, dai galli ai
sardi, dai longobardi agli arabi, è riuscito a
fare di questa terra un gioiello inestimabile
che tutto il mondo ci invidia.
Oggi, grazie al Risorgimento, nel territorio
italiano, dopo secoli di divisioni, c’è finalmente un popolo che compie 150 anni ed
è, come scrisse il Manzoni: “uno d’arme,
di lingua, d’altare, di memorie, di sangue,
di cor”.

CagLiari
Assemblea
annuale dei soci della
province di Cagliari e di Oristano per
l’esame e l’approvazione del rendiconto
2011. Assemblea molto attesa e gradita dai soci che sentono tale incontro come un momento per ritrovarsi
e socializzare.
In questa occasione, oltre al pranzo sociale
i convenuti, con i propri familiari, hanno
trascorso una giornata all’insegna della serenità e degli scambi augurali.
Durante la serata con apposita cerimonia sono stati premiati i maestri anziani.
Una targa è stata assegnata ai colleghi che
hanno compiuto 20 anni di iscrizione al
Consolato.
Sono Bruno Agri, Gesuino Barbarossa,
Giuseppe Cara, Bruno Dall’Oglio, Giam-

Il Tesoriere e
Consigliere
Foletto, il Vice
Console Rossi la
Console Emerita
Grosso, il
Consigliere della
Regione del
Veneto Tesserin,
i Maestri
Morandi e Vido,
la Console Di
Mambro, i
Maestri Diana e
Maran.

paolo Deiana, Benito Mancuso Benito e
Angela Mureddu.
Un bellissimo crest d’argento con lo stemma della Federazione è stato invece assegnato ai Maestri che hanno compiuto 25
anni di iscrizione.
Somo Sergio Gambarana, Bruno Lilliu,
Ines Rocca, Remigio Secci e Mario Spiga.
I nostri colleghi che hanno compiuto 30
anni di militanza nella nostra associazione
sono stati premiati con una artistica targa
che è andata a Giovanni Corrias Giovanni
e Luigi Zattini.

Pisa
Con l’esecuzione
dell’Inno
di Mameli si è
svolta la cerimonia organizzata dal
Consolato Provinciale, per la consegna,
a sei studenti meritevoli, dei Premi Alberto Ottolenghi, cerimonia istituita nel
1975.
Nella sala dell’Auditorium G. Toniolo, annessa al Museo della Primaziale sono stati
premiati, altresì, i Maestri con 15, 20, 25
e 30 anni di appartenenza al Consolato di
Pisa.
Vi hanno preso parte Autorità in rappresentanza della Prefettura, del Comune della Provincia di Pisa, del Provveditorato agli
studi e della Direzione del Lavoro.
Per la Federazione Maestri del Lavoro
d’Italia sono intervenuti Rolando Ceccotti
vice presidente nazionale, Bruno Corsinovi vice presidente emerito, Alberto Taiti

console regionale, Gianfranco Di Grazia
consigliere nazionale, i consoli provinciali
di Lucca Piero Serafini e di Pistoia Francesco Gabbanini.
Dopo l’apertura del console provinciale di
Pisa Marino Salvadori, che ha esposto le
attività e le prospettive del proprio Consolato, il vice presidente Nazionale Ceccotti
ha portato a tutti i convenuti alla cerimonia i saluti della Federazione; ha quindi
rivolto la sua più viva riconoscenza alle
Autorità civili e scolastiche che, ha precisato, “con la loro partecipazione hanno reso
ancor più significativo l’avvenimento”; ha
espresso i complimenti e le congratulazioni al console provinciale Salvadori ed alla
figlia del compianto Maestro del Lavoro
Alberto Ottolenghi per la costante riedizione di questa meritevole iniziativa; ai
Maestri premiati ha indirizzato parole di
gratitudine per la fedeltà dimostrata ed
agli studenti le congratulazioni con l’augurio di proseguire così bene.
Un plauso è stato anche rivolto al console
regionale Taiti per l’interessante titolo della sua relazione rivolta ai giovani.
Il segretario Roberto Govoni ha relazionato sulla presenza attiva del Consolato
di Pisa alla Fiera del Lavoro indetta dalla
Provincia.
Questo l’elenco degli studenti con il massimo dei voti, 100/100 e lode: Dario Atzori,
Maria Bonaccorsi, Stefano Forti, Federico
Iallorenzi, Maria Lelli e Marina Maurelli.
Dopo il pranzo i convenuti si sono recati a
Calci per la interessante visita della locale
antica Certosa guidati dalla Direttrice Severina Russo.

vENEzia
quasi un centinaio di partecipanti
che hanno assistito
presso l’Abazia di Praglia all’annuale Messa natalizia nel corso della quale sono stati ricordati i cari
Maestri deceduti nel corso del 2011.
Dopo la Messa, con cortese disponibilità
il Padre Priore ha illustrato, con dovizia di
particolari, le bellezze naturali, architettoniche e le opere d’arte presenti nel complesso. Successivamente un noto ristorante
di Arquà Petrarca ha accolto tutti i partecipanti. Nel corso del pranzo sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai soci
con 20 e 15 anni di iscrizione unitamente
a una medaglia ricordo e a un omaggio.
Infine è stato dato il dovuto risalto al
nostro fiore all’occhiello dell’attività di
quest’anno. Il Consiglio in segno di gratitudine ha deciso di consegnare una targa ricordo per l’impegno e per il risultato
raggiunto, ai “magnifici quattro” i Maestri Diana, Maran e Morandi, coordinati
egregiamente dal Maestro Vido, che quasi
tutti i venerdì pomeriggio dello scorso anno scolastico hanno seguito i ragazzi del
Luzzatti e Volta, istituti tecnici di Mestre,
nel progetto “impresa in azione”. Stare
con i giovani restituisce sempre molto di
più delle ore spese. I Maestri che si sono
impegnati lo dicono sempre, ne sono fermamente convinti e vorrebbero che altri li
emulassero e li accompagnassero in questo
percorso di volontariato, secondo la disponibilità e la capacità di ciascuno.
iL magistEro DEL Lavoro • n. 1 - Marzo 2012
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100 aNNi Fa
affondò il titanic
a bordo anche 37 italiani, due si salvarono

C’erano anche 37 italiani a bordo del transatlantico
Titanic, affondato da un iceberg 100 anni fa, nella
notte tra il 14 e il 15 aprile.
Era partito, per il viaggio inaugurale, il 10 aprile,
dal porto di Southampton, in Gran Bretagna, verso
New York con una etichetta prestigiosa coniata dagli armatori della White Star Line: “inaffondabile”.
Un grande blocco di ghiaccio che squarciò la chiglia
e una serie di errori ed eventi sfortunati, condannarono a morte la nave e oltre 1300 passeggeri, fra i
quali 35 italiani.
Solo due si salvarono: Agnese Genovesi di Lecco,
sposata da poco con Sebastiano De Carlo (lui morì
nel naufragio, lei fu salvata dalla Charpatia, giunta
sul luogo del disastro per recuperare i superstiti) e
Emilio Portalupi, da Arcisate, Varese, scultore lombardo, anch’egli salito sul Charpatia dopo una serie
di peripezie.
Gli altri 35 scomparvero nelle acque dell’Oceano,
erano piemontesi, liguri, veneti, lombardi, lucani,
quasi tutti lavoratori sul lussuoso transatlantico, chi
gestiva un ristorante, chi era cameriere, chi macellaio, chi addetto al bicchieri, chi era sommellier e
chi era addirittura musicista, come il liutaio di Potenza Alfonso Meo Martino di 48 anni che abitava
nel Dorset, Inghilterra con moglie e figlia ed era
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diretto a New York proprio per consegnare un violino ad un aquirente importante e si guadagnava il
viaggio suonando il suo strumento preferito. Viaggiava in terza classe insieme a Giuseppe Petruzzi di
Schignano, Como.
Sette italiani erano passeggeri, due di seconda classe, gli altri di terza classe.
Molti erano stati ingaggiati da Luigi Gatti di Montaldo Pavese in Provincia di Pavia che gestiva il
ristorante “a la carte”, la sala da pranzo più bella
del Titanic, sul ponte B dove sedevano , fra gli altri
John Jacob Astor (l’uomo più ricco a bordo), Benjamin Guggenheim, il magnate del rame, Isidor
Straus, il fondatore dei grandi Magazzini Macy’s di
New York.
I nomi di questi lavoratori italiani periti nel naufragio del Titanic erano stati completamente dimenticati.
Ora grazie alle ricerce di due scrittori Donatello
Bellomo e Claudio Bossi si è potuta conoscere la
loro identità, ricostruire la loro storia e il ruolo che
avevano sulla nave, alcuni atti di generosità ed eroismo compiuti mentre la nave stava affondando.
Un giusto modo dare loro quel minimo di riconoscimento pubblico a cento anni dalla scorparsa del
piroscafo sul quale viaggiavano.

riCorDiamoLi Così
ascoli Piceno
qUIRINO CIAFFARDONI ha
lasciato, per sempre, il Consolato
Provinciale dei Maestri del Lavoro
di Ascoli Piceno e Fermo.
Era stato decorato con la “Stella la
Merito del Lavoro” nel 1976.
Persona dal carattere eccezionale si
riteneva orgoglioso e privilegiato di
appartenere alla nostra famiglia.
E’ venuto a mancare proprio quando era sulla soglia dei cento anni di
vita, mancavano infatti solo sei mesi
per raggiungere il secolo di vita
quando Quirino ci ha lasciati.
Il Consolato lo ricorda con particolare affetto, non solo perché Quiri-

no era parente del nostro Presidente
Nazionale, ma anche e soprattutto
sia per la sua dedizione al Consolato e sia per i rapporti fraterni che
teneva con tutti gli altri Maestri del
Lavoro
(nella foto Ciaffardoni con Brugni)

UN graziE siNCEro
Pubblichiamo con viva soddisfazione la significativa lettera pervenuta
dal mdl Edoardo ceratto che ringrazia tutte le maestre e maestri
che hanno ritenuto opportuno manifestare la personale partecipazione
all’iniziativa promossa dalla Presidenza su istanza dei consolati
colpiti dalle alluvioni (liguria, Toscana e Sicilia). ad oggi abbiamo provveduto già al versamento nei confronti di liguria e Toscana
(totale € 3.000), mentre per la Sicilia stiamo provvedendo.
la Presidenza si unisce ai ringraziamenti. ancora una volta la nostra
Federazione ha saputo inviare un messaggio di solidarietà.
Le drammatiche giornate dell’alluvione nella Liguria del Levante e Lunigiana
Vi informiamo di aver ricevuto, in data 29-12-2011, sul c/c intestato al nostro Consolato,
la somma di € 1.500,00 per contributo a favore della popolazione del Levante Ligure e
Lunigiana, colpita dalla grave calamità dell’alluvione del 25-10-2011. Abbiamo provveduto il 30-12-2011 a girare la somma sul conto corrente Carispezia “Emergenza Alluvione”
destinato alla raccolta di fondi a favore delle aree alluvionate della Provincia della Spezia
e di Massa Carrara, con la certezza del raddoppio dell’importo versato come sottoscritto
nella dichiarazione comune dal Presidente della banca del territorio e dal Presidente della
Fondazione stessa, che si sono fatti interpreti del sentimento di solidarietà dell’intera comunità. In nome dei nostri concittadini, di tutto il Consiglio Provinciale e mio personale,
rivolgiamo la nostra gratitudine e un caloroso ringraziamento per il senso di comunità e
vicinanza dimostrata nei confronti della popolazione così duramente colpita. I Vostri aiuti
umanitari, assieme ai tanti gesti di generosità pervenuti da molte parti d’Italia, sono un
passo importante per la ricostruzione e la messa in sicurezza dell’ambiente, per il ripristino
delle normali condizioni di vita, alla ripresa d’ogni attività umana e produttiva. Pur tuttavia, siamo consapevoli del profondo dolore che ha colpito diverse famiglie per la perdita di
loro cari congiunti, che non potrà mai essere cancellato e dimenticato. I vivi ora piangono i
morti e cercano di uscire, anche materialmente, dalla disgrazia che li ha sommersi.
Grazie a tutti per aver risposto così generosamente ai bisogni primari della nostra comunità.
La Spezia, 7 febbraio 2012
Il Console Provinciale della Spezia Edoardo Ceratto

roma
SETTIMIO MOROSETTI
La Presidenza e il Consiglio Provinciale di Roma ricordano con
grande affetto il consigliere emerito
Settimio Morosetti che è venuto a
mancare il 29 gennaio c.a. Il consigliere provinciale Antonio Pecchi
ha inviato un commosso ricordo
dell’amico carissimo Settimio.
“Caro Settimio, permettimi di rivolgerti a Te come se Tu fossi ancora
qui tra noi. È stato bello, un grande
onore averti conosciuto nell’ormai
lontano 1999. In quell’anno, infatti, io ero stato decorato dal Presidente della repubblica con la stella
al merito del lavoro, entrando così
a far parte di quella federazione dei
maestri del lavoro di cui Tu già facevi parte dal 1975. Alla nostra associazione hai sempre profuso un
grande e proficuo impegno per il
raggiungimento degli obiettivi comuni. Sei stato sempre di esempio
per noi tutti, di incitamento e di
insegnamento. Ne hai dato ampia
prova svolgendo con merito l’incarico di segretario del Consolato Provinciale di Roma. Per me, sei stato
anche … come un secondo padre,
permettendomi di vivere, grazie alla
tua umanità e bonarietà, un’esperienza umana irripetibile.
Al compimento dei Tuoi novant’anni sei stato nominato Consigliere
Emerito della Federazione, ma il
più grande onore è stato il nostro,
che per altri sette anni Ti abbiamo
avuto al nostro fianco, rinnovando in noi il valore di quei requisiti
di “perizia, laboriosità e condotta
morale” che ci hanno consentito di
entrare a far parte della nostra associazione.
Con affetto, Antonio”
Le più sentite condoglianze ai familiari tutti.
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5 PER 1000
NON TI COSTA NULLA:
E’ UN ATTO DI APPARTENENZA VERSO
LA TUA FEDERAZIONE, E’ SUFFICIENTE
LA TUA FIRMA NELL’APPOSITO RIQUADRO
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
CON L’APPOSIZIONE DEL RELATIVO
CODICE FISCALE

80044130583

PER PERMETTERCI DI DARE CONTINUITà
ALLE NUMEROSE INIZIATIVE INTRAPRESE
ED A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE
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