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Care Maestre, cari Maestri
da parte di alcuni Consigli Provinciali è stata sollevata all’attenzione
della Presidenza la domanda di conoscere le motivazioni che hanno
determinato la presa di posizione del Consiglio Nazionale di procedere alla modifica dello Statuto (1° fase), modificando parte dell’art.
6 dello Statuto (il solo punto C). In proposito desideriamo segnalare
che nella “lettera appello del Presidente” (ved. pag. 4 del Magistero del Lavoro n.2) è espressamente chiarito al secondo capoverso:
“Come è noto, la proposta di ottenere la necessaria approvazione
prefettizia per modificare il nostro Statuto è stata negata a causa
del mancato raggiungimento dei voti da parte dei Soci (nella misura di “almeno i tre quarti degli associati e cioè 12.500 voti”), così
come previsto dall’articolo 21 del codice civile per le deliberazioni
assembleari delle Associazioni. Questa norma, peraltro, fa salva la
possibilità che lo Statuto stesso disponga “altrimenti” (indicando
cioè una diversa maggioranza qualificata) il che, nel caso della nostra Federazione – ove inferiore-, renderebbe più facile l’intesa sul
complesso delle modifiche che saranno proposte”.
Precisiamo altresì, che la decisione assunta dal Consiglio Nazionale
è stata determinata anche per motivi organizzativi, per una maggiore sicurezza nel voto (schede non fotocopiabili) e per accentrare i
relativi costi unicamente a carico della Presidenza senza aggravare i
singoli Consolati Provinciali.
La volontà dei Consiglieri Nazionali, del Presidente, del Segretario
Generale e della competente Commissione per la revisione dello
Statuto e dei Regolamenti è stata ed è una sola: modificare quanto
prima uno strumento (lo Statuto) ormai vecchio, non più al passo
con i tempi in un mondo in continua evoluzione. In quanto sia
lo Statuto medesimo sia i correlati Regolamenti non ci offrono gli
strumenti normativi per tutelare gli interessi e gli obiettivi prefissati. Infatti periodicamente siamo coinvolti in azioni di turbativa
nell’ambito degli Associati e dei nostri referenti mediante azioni di
depistaggio non permettendoci azioni concrete di contrasto e penalizzando il buon funzionamento delle Federazione.
Quanto precede per chiarezza d’intenti.
Il Segretario Generale - Silvio Manfredi
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editoriale

La nostra forza siete tutti voi
Care Maestre, cari Maestri
queste mie righe spontanee, sincere e scritte di getto vogliono essere soprattutto un saluto
a tutti i circa 16.000 Maestri del Lavoro aderenti alla nostra Federazione che, ricordo, è
sorta come Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1625 del 14 aprile
1956. Sottolineo ciò con fierezza perché la nostra è l’unica associazione che di può fregiarsi di questo alto riconoscimento.
Con questa rivista lo scrivente e tutta la Presidenza desiderano esservi vicini e trasmettervi
notizie relative alla vita dei nostri Consolati, aggiornamenti sulla vita federativa, note di
cronaca, di costume e di cultura. Auspichiamo di potervi suggerire iniziative o proposte
così come abbiamo segnalato nel numero scorso con quella relativa alla cassa mutua integrativa (Progetto salute - AISS).
Nello stesso, abbiamo proposto, per la prima volta, un referendum centralizzato per poter varare una prima
elementare ma determinante variazione del nostro Statuto stante l’attuale situazione che prevede che siano
tutti i Soci a votare e che almeno il 75% esprima il proprio pensiero. Ed i fatti lo stanno dimostrando: a
tutt’oggi le schede pervenute sono circa la metà di quelle necessarie.
È pur vero che una causa non secondaria è da attribuire allo sconcertante disservizio postale. Basta considerare che abbiamo consegnato il tutto alle Poste a fine luglio. Ebbene molti stanno ricevendo la rivista in
questi giorni e tanti ancora la debbono ricevere!!
Ma notiamo, purtroppo, anche un certo distacco. Sicuramente tanti di voi hanno letto la rivista e poi l’hanno messa in un cantuccio senza provvedere per tempo ad adempiere a quanto richiesto, ritenendo di farlo
successivamente oppure volendo non partecipare per puro “distacco”.
Senso civico vuole che ad una consultazione tanto importante si partecipi in massa. E ciò ci serve per sentirvi
vicini, per ricevere un segnale così come evidenziato nel titolo del presente articolo, sottolineando altresì
come tutti i responsabili e collaboratori dedicano il loro impegno e le loro energie con passione e disinteresse così come la Stella che ci è stata conferita comporta, quella Stella che tutti avete appuntata, non in una
cornice, ma nell’animo e nel cuore e che dovete seguitare ad onorare sino in fondo,
Segnalo che, tenuto presente il disservizio postale, la Giunta ha deliberato di prorogare di un mese la scadenza del referendum, cioè fino al 30 novembre c.a..
Chiedo pertanto a tutti coloro che non l’hanno fatto di adempiere a siffatto dovere associativo.
Ovviamente siete liberi di esprimere parere favorevole o meno, ma, resta l’obbligo nella nostra coscienza di
aderire.
Vi abbraccio tutti confidando nella vostra partecipazione.
MdL Amilcare Brugni
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L’Italia in Europa a 150 anni
dalla sua nascita
I valori dell’Unità d’Italia e l’impegno che deve essere rispettato.
Una società coesa che mantiene salde radici sul territorio nazionale
Contribuisco volentieri alla richiesta rivoltami dai
Maestri del Lavoro, in quanto rappresentano un
ceto che ha dato un grande contributo alla unificazione nazionale con impegno, serietà e competenza.
Qualità sempre più necessarie in quanto, a 150 dalla
sua nascita statuale, il nostro Paese si trova ora ad
affrontare problematiche cruciali. Le esamineremo
seguendo, in particolare, la logica esposta in alcuni
nostri recenti editoriali sul Corriere della Sera, quotidiano che, in tutta la sua storia, ha prestato grande
attenzione a promuovere un’identità italiana aperta
sull’Europa.
La storia dell’Italia in Europa ha radici solide ed
antiche che, limitandoci agli ultimi 150 anni, risalgono alle origini della nostra unità nazionale. Tra i
suoi costruttori per opere e/o per ideali e le tante
personalità mi limito a citare, per la loro perdurante
attualità, Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo. Poi
vennero Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi, Ezio
Vanoni, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, fino ai
giorni nostri con Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio
Napolitano, menzionando, tra i contemporanei viventi, soltanto i due nostri ultimi Presidenti della
Repubblica. Eppure malgrado questa storia maggiore, l’Italia vive oggi una storia minore in Europa
trovandosi ormai collocata a fianco di Paesi molto
piccoli e, senza offesa, molto meno importanti, sebbene la sua grande dimensione economica la renda
la terza economia della Uem.
Perché tutto ciò è accaduto? Come economista istituzionalista posso dare solo delle risposte parziali
che perciò potrebbero essere smentite da analisi più
complete.
Partiamo dalla suddivisione di tre grandi “attori” di
una democrazia (le Istituzioni, la società, l’economia), concentrandoci sulla società (che spesso viene
collocata in secondo piano) e sull’economia.
La società italiana rimane molto solidaristica e coesa
malgrado tante difficoltà1.
La sua forza consiste nella rete degli oltre 8.000 comuni (per il vero troppi!) che sono anche un collan-

te comunitario, nelle decine di migliaia di associazioni tra cui quelle imprenditoriali e professionali,
nei sindacati, nelle parrocchie.
Questa rete solidaristica, che taluni criticano aspramente in quanto sarebbe contraria al liberismo del
mercato, è preziosa e va valorizzata ma non “pietrificata”. Sono perciò necessari incentivi affinché essa
esprima sempre più una solidarietà dinamica e creativa dove l’erogazione di beni comunitari è offerta
da soggetti sociali ed associati, i quali mai devono
puntare al profitto o alla preservazione di rendite
(comprese quelle sindacali). Questo tipo di solidarietà consentirebbe un’erogazione sempre più efficiente e professionale, per una società attiva. Il tutto
in un contesto di Istituzioni.
Non possiamo trattare qui di istituzioni e perciò
partiamo da una provocazione: il distacco in termini
di quote di Pil su quello di Eurolandia tra Francia e
Italia è di 4,3 punti a nostro svantaggio, mentre la
Francia è 5,5 punti dietro la Germania. Ma il distacco in termini di istituzioni è molto più grande tra
l’Italia, da un lato, e il sistema franco-tedesco dall’altro. Perciò questi due Paesi operano nella Uem su un
piano di parità mentre l’Italia è nettamente staccata.
Questa provocazione ci porta all’economia che trattiamo sotto tre profili recenti e connessi all’Europa.
Il primo è l’ingresso nell’euro, voluto dal governo
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Settembre 2011
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Prodi, che ci ha imposto una disciplina di bilancio
e una ristrutturazione competitiva (purtroppo) parziale perché solo manifatturiera e non sistemica. Da
allora, sia pur con varie oscillazioni, l’elemento portante della nostra economia è stata l’appartenenza
alla Uem e alla UE, direzione verso cui i Presidenti
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, hanno sempre fatto riferimento.
In tal modo essi hanno espresso l’unità nazionale
sia attenuando i movimenti tellurici dei partiti, sia
interpretando i veri bisogni di innovazione, anche economica,
dell’Italia in Europa.
Purtroppo i ceti
politico-partitici
non hanno tratto dal loro insegnamento quella
forza di coesione
nazionale ed europea che ci avrebbe
consentito di affrontare risolutivamente i dualismi economici.
Il secondo è la riforma federalista del titolo V della Costituzione fatta, in modo un
po’ affrettato, dal governo
Amato nel 2001 ed ora in
fase di necessario completamento con il federalismo
fiscale che porta l’impronta
istituzionale del ministro Tremonti. Questo è
un passaggio importante (anche per una successiva ed urgente riforma fiscale) dal quale può
derivare all’Italia unita più rigore nei bilanci pubblici degli enti sub-statali. È però una transizione difficile che richiede una Responsabilità Repubblicana
condivisa tra maggioranza e opposizione all’insegna
di un rinnovato incivilimento dell’Italia.
Il terzo aspetto è che la nostra crescita, da almeno
tre lustri, rimane bassa, con un tasso medio annuo
inferiore di un terzo abbondante rispetto a quello
dell’Unione economica e monetaria (Uem).
È troppo. Tuttavia non possiamo accelerarla con più
spesa pubblica o con sgravi fiscali generalizzati perché gli sprechi perduranti e il bilancio pubblico non
lo consentono.
Sono perciò necessarie riforme sistemiche che richiedono continuità, coerenza e tempo. Alcune riforme
parziali sarebbero però utili subito.
6
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Due ci paiono prioritarie, e cioè: una forte fiscalità
di vantaggio, finanziata da tagli ulteriori e selettivi
nella spesa pubblica, per far crescere con aggregazioni la dimensione delle imprese e gli investimenti
in tecnoscienza; una riforma del mercato del lavoro
che valorizzi, anche fiscalmente, le retribuzioni da
produttività attraverso la contrattazione di secondo
(territoriale) e di terzo livello (aziendale) dentro una
cornice contrattuale nazionale.
Ma i problemi del nostro Paese, come di molti altri, debbano essere affrontati a livello europeo2.
La grave crisi finanziaria internazionale richiede che la Uem (Unione economica e
monetaria) prenda decisioni radicali per
andare verso una (Con)Federazione che
rafforzi se stessa e l’euro. Ciò significa
varare subito le euro-obbligazioni (eurobond) e potenziare l’Eurogruppo (i ministri
economico-finanziari della Uem). Altro
verrà poi anche con una ripresa di ruolo
della UE dove il Parlamento opera bene
mentre la Commissione, dopo
la notevole Presidenza di
Romano Prodi, si è molto indebolita sotto la
Presidenza Barroso. Quanto al
ruolo del Presidente del Consiglio Europeo, Van
Rompuy, è ancora
presto per dare un giudizio meditato. Ma oggi
l’urgenza è grande ed è dimostrata proprio dal Vertice dei capi
di Stato o di governo di luglio che
ha preso decisioni importanti per la stabilità finanziaria della Uem e dell’euro sia attraverso il maggiore
sostegno ai Paesi in crisi debitoria (Grecia, Irlanda,
Portogallo), sia con nuovi strumenti contro i contagi. Ha anche riaffermato la necessità della convergenza e della competitività, nel rigore di bilancio
degli Stati membri, per una crescita sostenibile.
Tutto ciò non è però bastato perché i mercati finanziari e la speculazione sanno ormai che la cooperazione dei vari G20 e G8 non c’è, anche per la debolezza Usa, e che la Uem è vulnerabile.
Sarebbe andata molto meglio se l’Eurogruppo, che
ha affrontato (con la Bce) giorno dopo giorno dal
2009 la crisi, fosse stato più forte e più ascoltato
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prima. Invece i Vertici, più preoccupati degli aspetti
elettorali nei singoli Paesi, hanno spesso rinviato o
indebolito le sue proposte. Il Vertice di fine luglio le
ha però recepite quasi tutte rafforzando anche due
entità (Fesf/Mes) di intonazione (con)federale progettate nel 2010 dall’Eurogruppo.
A conclusione di questa nostra riflessione, vorremmo rinnovare una nostra proposta3 affinché l’Italia
possa recuperare nel XXI secolo quella capacità di
coniugare ideali e loro attuazione, che certo non
ha mai fatto difetto ai grandi costruttori del nostro
Paese nel dopoguerra, che spesso sono stati anche
costruttori dell’impianto europeo.
Per rilanciare l’Italia in Europa noi proponiamo una
riforma della Costituzione economica attraverso

il varo di una Convenzione costituente nazionale (Ccn), composta da personalità di riconosciuta
competenza e di nomina istituzionale che non abbiano attualmente cariche politiche o partitiche.
La Ccn dovrebbe elaborare, in un tempo predeterminato, una proposta di riforma che poi seguirebbe
l’iter politico istituzionale approvativo dell’ art. 138
della Costituzione. Non dissimile è stata anche la
preparazione tecnica della nostra Costituzione che,
enucleati i fondamentali problemi economico-sociali del Paese, individuò le soluzioni da proporre alle
forze politiche costituenti.
Per questo la Consulta nazionale (aprile 1945-giugno 1946) e il ministero per la Costituente (luglio
1945-giugno 1946) si avvalsero della collaborazione
organica di personalità eminenti di vario orientamento politico.
Tra gli economisti ricordiamo Costantino Bresciani Turroni, Guido Carli, Epicarmo Corbino, Luigi
Einaudi, Ernesto Rossi, Ezio Vanoni, Antonio Pesenti, Giovanni Demaria, Paolo Baffi, Sergio Steve,
Pasquale Saraceno, Federico Caffè, Manlio Rossi
Doria. Alla Ccn, se fosse nominata, daremmo alcuni consigli per individuare il paradigma economico
italiano.
Il primo è di studiare bene l’«economia sociale di
mercato» richiamata dai Trattati Europei. Ma soprattutto le sue applicazioni in Germania dove è stata realizzata, dopo qualche anno di elaborazioni, una
riforma costituzionale organica approvata nel 2009.
Il secondo consiglio è di fissare le priorità per lo sviluppo italiano tra le quali, oltre alla sostenibilità dei
bilanci pubblici, devono esserci anche gli investimenti per aumentare la produttività e per superare il
divario Nord-Sud.
Alberto Quadrio Curzio

Note
1 A. Quadrio Curzio, Superare l’Italia «dualistica» per rilanciare la nostra economia,
Corriere della Sera, 2 febbraio 2011.
2 A. Quadrio Curzio, Solidarietà e rigore anti-contagio Così si può ridare forza all’Europa,
Corriere della Sera, 5 agosto 2011.
3 A. Quadrio Curzio, Riformare la Costituzione economica Serve una Convenzione nazionale,
Corriere della Sera, 14 settembre 2011.
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Settembre 2011
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Maestro del Lavoro

Il significato profondo di un decorato
Un Maestro del Lavoro, che voglia essere tale, che ha alle sue
spalle non solo un lavoro svolto con correttezza e capacità, ma
che è stato anche “maestro” nel senso che ha insegnato il lavoro
ai nuovi assunti, a coloro che cambiavano mansione, è particolarmente attento a chi viene dopo di lui. Guarda cioè il futuro
con la stessa curiosità, con le stesse ansie e preoccupazioni dei
giovani, anche dei giovanissimi, dato che siamo quasi tutti nonne e nonni.
Date le continue innovazioni tecnologiche, che influiscono sulla
struttura stessa del mondo del lavoro, dati i continui mutamenti
geopolitici, con conseguenti riflessi sugli spostamenti di popolazioni e quindi anche di innovazioni culturali, il nostro compito
non è certo quello di trasmettere nozioni o tecniche, obsoleti in
pochissimo tempo, ma quello di trasmettere sensibilità, passioni,
princìpi, atteggiamenti culturali, quella che grosso modo viene
chiamata la cultura del lavoro, ai giovani e giovanissimi che poco
conoscono della realtà vera. Una realtà la cui conoscenza anche
noi dobbiamo aggiornare, limare, adattare, studiare, insomma,
per poter essere utili. E questo continuare a studiare, per noi, è
motivo di grande soddisfazione. Si può anche smettere di lavorare, ma occorre comunque avere un’attività.
I Maestri del Lavoro hanno uno strumento a disposizione per
tutto questo: sono gli incontri Scuola-Lavoro.
L’esperienza di quest’ultimo anno, che ci ha fatto incontrare di
nuovo le stesse scuole e aggiungerne di nuove, nuovi insegnanti
e nuovi ragazzi, è stata particolarmente positiva e, come dicevo, stimolante. Ci ha fatto accumulare esperienza (non si finisce
mai di imparare) e ricevere nuovi stimoli. Spesso, questi incontri
sono stati entusiasmanti.
Stare con i giovani – senza la fatica e la responsabilità che hanno
gli insegnanti – è bellissimo.
Le parole contenute nel titolo dell’incontro di oggi (lavoro, costituzione, merito e innovazione) acquistano nuovi aspetti, nuove sfumature.
Un’occasione ci è stata data dai 150 anni dell’unità d’Italia, che
abbiamo affrontato nelle scuole dal nostro punto di vista, quello
del lavoro.
L’occasione di leggere con più attenzione lo Statuto Albertino,
che è stata la nostra legge fondamentale per più di 80 anni, fa
scoprire che in esso non erano contenute le parole “lavoro” e
“scuola”. Segno che ad esse non si dava l’importanza che è venuta
con gli anni e con tanti sacrifici, tanto da arrivare al peso che
hanno nella Costituzione e nella sua attuazione. Un’attuazione
non immediata, lenta, a volte con ritorni indietro, per i più vari
motivi , lunga più di 60 anni.
8
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Il primo articolo della Costituzione, nel suo primo comma,
contiene in sé, secondo me, già tutta la serie dei principi fondamentali.
A partire da una parola, lavoro, che collegata e interdipendente
con quelle di repubblica e democrazia descrive un mondo che è
molto cambiato rispetto al passato; che si è arricchito, grazie alla
dignità che il lavoro ha assunto in oltre due secoli di faticose lotte
e di molti successi, ad esempio di quello che si chiama oggi welfare o stato sociale, una struttura giuridico sociale tipicamente
europea. Il Corriere della sera di martedì pubblicava un’indagine
della camera di commercio di Milano. Quali sono le maggiori
preoccupazioni dei professionisti? Sono le stesse dei lavoratori
dipendenti: disoccupazione, malattia/infortunio, pensione, cura
per gli anziani, servizi per la prima infanzia, formazione. Nell’ordine. E sono proprio i campi che lo Stato, cioè noi cittadini,
dovremmo tutelare.
Il Lavoro, prodotto delle sue varie componenti, deve dare quella
ricchezza che è la premessa non solo di una equità redistributiva,
ma anche di quegli attributi che lo qualificano oggi, dal fatto che
non solo dà la dignità a chi lavora, ma deve anche rispettare quella dignità, a partire da quella dei soggetti deboli, minori e donne.
E i ragazzi delle scuole hanno mostrato non solo l’interesse a
questi temi, ma (in un dialogo aperto e sincero tra di loro e noi
anziani, con la collaborazione degli insegnanti) una partecipazione creativa con lavori interessanti che utilizzano gli strumenti
odierni della comunicazione assieme a quelli più tradizionali.
Racconti letti dagli autori, powerpoint ricchissimi, cartelloni, filmati inchiesta, sui temi del lavoro minorile, del lavoro femminile
e in generale della condizione della donna, sulla sicurezza sul
posto di lavoro e in casa, dell’immigrazione e dei nuovi italiani.
Tutto questo è indizio di speranza nel futuro.
E questa speranza, questo sogno, vanno fortificati, assieme ad
una concretezza, una freddezza della conoscenza, direi. Non è
facile, affrontare quei temi, descrivere il mondo di oggi, quello
che ci circonda sul serio e insieme infondere fiducia. Che mondo
gli trasmettiamo?
E’ basilare il tema delle pari opportunità, che non sono solo un
fatto di genere, ma che riguardano anche quei punti di partenza
di formazione, di peso sociale, economico, che permettono un
più completo sviluppo non solo della persona umana, ma della
società tutta e, alla fine, anche una produzione di maggiore ricchezza se è vero quanto afferma Eric Hanushek, dell’università di
Stanford, California. Intervista su La Stampa di Torino:
“Professore, c’è un rapporto tra la pessima media che risulta
ormai ogni anno dai test Pisa Ocse sui rendimenti scolastici
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degli studenti italiani e il decennio di «crescita perduta», certificata dall’Istat?”
«C’è un rapporto chiarissimo - dice l’intervistato - che rileviamo
da tempo tra i tassi di crescita dei Paesi dell’Ocse e i risultati dei test
Pisa. I paesi che fanno meglio, soprattutto nelle scienze, sono quelli
che crescono di più. È un grande problema per l’Italia, all’inverso,
avere da dieci anni risultati sotto la media Ocse. Se fosse come la
Finlandia, i benefici sul Pil sarebbero di 16 miliardi di euro».
Noi siamo stati fortunati, incontrando spesso buone scuole, in
una regione colpita dalla crisi, ma ancora con risorse e capacità.
Non è sempre così.
Il rapporto ISTAT ci ha appena detto che c’è un numero enorme di giovani (il 18,8%) che in Italia continua ad abbandonare
gli studi, subito dopo gli anni dell´obbligo, e che a vent´anni,
quando si entra nell´età adulta, si ritrova sperduto, senza nulla
in mano. Perché se è vero che il diploma conta poco, e la laurea, si pensa e si dice, poco di più, non averli vuol dire essere
fuori, pronti ad entrare nell´esercito crescente di quegli oltre
due milioni di giovani italiani tra i 15 e i 29 anni - così si legge
nel rapporto Istat 2011 - che non lavorano, non studiano, non
hanno formazione. In un anno, ci sono oltre 134 mila giovani in
più espulsi o autoespulsi dal mondo produttivo.
Le pari opportunità non sono quindi solo un fattore interno, ma
anche della concorrenza internazionale: i ragazzi italiani devono
aver scuole migliori. Occorre che la scuola ci sia, sia buona, per
tutti e con stimoli ai giovani, alle famiglie, e non dimentichiamolo, agli insegnanti. Occorre fare sacrifici, essere più oculati,
per investire in una scuola migliore.
E spieghiamo ai ragazzi che devono studiare sodo, che è il loro
“lavoro” e che nulla viene regalato e che il lavoro, poi, non ti
viene a cercare. Che la scuola abbia bisogno di maggiore e più
responsabile attenzione da parte di tutti, si tocca con mano.
Bisogna anche ricordare, per poter costruire.
Il cammino cominciato con l’unità italiana e con la scuola obbligatoria è lungo e, si sa, non facile per vari motivi. Queste pari
opportunità hanno interrogato gli studiosi più sensibili di parte
cattolica, laica, socialista e liberale. Ci sono pagine memorabili di Luigi Einaudi. Ma voglio citare una riflessione di Claudio
Magris che chiama in causa proprio l’alfiere del pensiero liberale.
“John Stuart Mill, il grande filosofo ed economista inglese campione del pensiero liberale, dell’utilitarismo e del libero mercato
e appassionato fautore di misure di giustizia per il bene comune,

animato da una profonda concezione della solidarietà, dell’unità
e dignità di tutto il genere umano e degli uguali diritti di ciascuno, a prescindere dal colore della pelle, dalla religione professata,
dall’origine etnica e dal ruolo sociale……. tracciò una rapida
storia di molte libertà conquistate dagli uomini, che sino a poco
prima d’essere realizzate erano impensabili e sembravano cervellotiche utopie. Nemico di ogni eguaglianza imposta dall’alto e
formulata astrattamente, contrario al socialismo, Mill avversa le
diseguaglianze di partenza, crede nella dignità di ogni uomo e
nel libero confronto fra gli uomini in condizioni di parità, così
come crede nella concorrenza del libero mercato. Il suo utilitarismo persegue riforme e politiche distributive della ricchezza
rivolte a promuovere la giustizia e un maggiore benessere del numero più alto possibile di persone.
Genialmente Mill capisce e sente che il piacere e la felicità di
ognuno implicano, in una certa misura, la felicità o almeno la
possibilità di felicità altrui.
Ciò che tocca l’umanità tocca ciascuno, non si può essere felici
se altri vengono sterminati o bestialmente oppressi; la schiavitù
non è solo un oltraggio morale, bensì pure una ferita all’umanità
di ogni individuo.
Mill non sottovaluta certo il lavoro, senza il quale non potrebbe
esistere quel libero mercato a lui caro, ma afferma che esistono
valori più alti e che non è il lavoro in sé, quanto la sua finalità a
dare un senso alla vita. Contro ogni mitica differenza originaria,
Mill esalta l’eguaglianza di dignità, diritti e - ove possibile - condizione di partenza degli uomini, che permette loro di sviluppare
liberamente le loro diversità.”
Mill ha vissuto tra il 1806 e il 1873. Un lavoro che dia un senso
alla vita, diceva. E a quel diritto alla felicità, di cui parlarono i
costituzionalisti americani, spronati da uno di loro, il toscano
Filippo Mazzei, che oggi sembra non più utopico, ma concreto obiettivo, tanto da portare perfino alla nomina di assessori
comunali alla felicità (fatto forse populista, ma che ci deve far
pensare, di pochi giorni fa).
La crisi economica dalla quale è difficile uscire, lo sappiamo, ha
ovviamente duramente colpito il mondo della produzione che è
in continua evoluzione tecnologica, che ha allargato il suo campo al mondo intero, che non ha uniformato le regole del mondo
del lavoro. Lo sviluppo appare sempre più a macchia di leopardo
e fondato molto spesso su forme che in tempi di maggiore sincerità avremmo chiamato di schiavismo. Schiavismo non solo
genericamente lontano, ma spesso tra noi, che chiudiamo gli
occhi, senza capacità, ma, purtroppo, anche senza la volontà di
affrontarlo e sconfiggerlo.
Una merce a basso costo ci fa passare sopra, letteralmente, i cadaveri non solo di donne e uomini che lavorano senza alcun diritto,
ma anche sopra quello di bambini e bambine, come quella morta vicino Macerata qualche tempo fa, folgorata in una fabbrica
clandestina.
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Clandestina è una parola tragicamente comica. Può essere clandestina una fabbrica, cioè un caseggiato dove entrano e escono
persone e mezzi che consuma energia in maniera superiore a
quello di una famiglia? Nessuno sapeva niente? Risparmiare sui
costi costa qualche vita, ma, non importa, per adesso non è la
nostra. Forse.
La trasmissione Report ha più volte denunciato con filmati e
interviste chiarissimi l’esistenza di queste fabbriche, di quei lavoratori, di quegli esseri umani e ha documentato l’acquisto di
quei prodotti e la loro distribuzione da parte di grandi firme
italiane. Sostanziale silenzio. Si sa che il problema della cultura
della legalità è un grosso problema.
I dati sull’evasione fiscale diffusi ieri, non riguardano temi astratti, ma la disponibilità di quel denaro che serve a quel welfare
così importante, a partire dalla scuola. E non parliamo di calcio
scommesse, di doping nel ciclismo, ma non solo, di un’accettazione della via breve al guadagno. E’ un altro degli aspetti di una
società che non ha un alto concetto della legalità, si dice e ridice, con pochi cambiamenti in conseguenza.
L’economista Giacomo Vaciago, fra l’altro un
allievo del nostro Giorgio Fuà, ha dato una
semplice ricetta in tre punti per migliorare
la posizione dell’Italia: “Abolire la corruzione,
abolire la corruzione, abolire la corruzione”.
E sempre Report ha documentato due settimane fa le difficoltà per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che non sono solo
quelle legate alla crisi, ma a distorsioni che
potremmo sintetizzare con la parola “antimeritocrazia”.
Come viene considerato, ad esempio, il merito delle donne?
Dice il governatore Draghi: occupazione femminile ferma al
46%. (gli uomini al 67,7%). Le dirigenti sono calate del 10,1%.
Titolo del Corriere della sera: Così l’Italia spreca ancora il talento
delle donne. In altri paesi europei la famiglia viene aiutata con
strutture reali, permettendo a molte più donne di lavorare di
realizzarsi e di utilizzarne il talento.
Nelle scuole vediamo che le ragazze sono più numerose dei ragazzi. E sappiamo che in genere vanno meglio. Quale sarà il loro
futuro?
E’ un tema che riguarda anche i Maestri del Lavoro, dove le Maestre, anche ora un po’ più numerose, sono troppo poche.
Mi sembra che al merito sia collegato in un certo senso anche il
tema dell’innovazione. Che per essere tale deve comportare una
disponibilità al nuovo, una comprensione del fatto che quindi
occorre investirvi. Significa anche saper scoprire e utilizzare le
capacità, chiunque le abbia.
E se non c’è riconoscimento del merito, perché dovrei faticare a
cercare di innovare, cioè far produrre qualcosa di nuovo e diverso. L’innovazione spiazza il consueto e non imbattibile argomento del costo del lavoro. Se trovo troppi ostacoli al trovar lavoro,
10
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alla mia realizzazione, alla fine, se posso, vado all’estero. E sono
molte, molte decine di migliaia, ogni anno che se ne vanno e
non solo di ricercatori. Anche per questo, freddamente diciamo
che le lingue, lo studio e la disponibilità a muoversi da luoghi e
persone care sono fondamentali.
Ma abbiamo parlato di merito, parola, come dicevo, molto usata
e poco applicata.
Merito: parola complessa. Semplicisticamente, si è detto di inserirla all’art.1 della Costituzione: una repubblica fondata sul
merito.
Cosa significa merito? C’è un metro oggettivo per il merito? Chi
giudica il merito? In pratica: come si entra in un posto di lavoro?
Come si fa carriera?
Noi diciamo ai ragazzi che devono studiare tanto e bene, con curiosità e disponibilità, perché comunque, in un posto di lavoro,
c’è bisogno di qualcuno che mandi avanti la baracca. Ma questo
restringe molto i numeri delle persone che del merito possono
valersi e non dà troppe speranze ai giovani, che già non vengono
abituati dai più grandi a ragionare sui perché
e sulle conseguenze delle scelte fatte.
Già sappiamo quanto sia importante nascere
ed essere allevato in una famiglia con buona
situazione sociale, culturale ed economica. I
ragazzi lo vedono. I loro genitori lo vedono.
E non sempre si hanno le forze psicologiche
personali e del gruppo familiare per caricarsi
e affrontare l’ingiusto ostacolo.
Merito insomma a partire dalle pari opportunità e non solo quella tra uomini e donne, ma fra tutti gli esseri
umani. Non solo come programma generico, ma come vita di
tutti i giorni, come bisogno profondo. Si protesta per un calcio
di rigore negato, ma per uno scavalcamento, per il prevalere per
una raccomandazione o per una serie di comportamenti diciamo
di eccessiva approvazione nei confronti di un superiore… si allargano le braccia e si dice che non si può far niente, che è sempre
andata così. E il merito?
Eppure, nonostante tutto, non sono pessimista. Il presidente
Ciampi ha scritto uno splendido, amaro libro: “Non è il paese
che sognavo” si chiama, senza giri di parole. Ebbene, ai ragazzi
dico che bisogna sognare, pensare alla realizzazione di un mondo
migliore. Che questo comporta fatica, impegno in prima persona, con poche deleghe e molta assunzione di responsabilità. Noi
abbiamo ricevuto dai nostri padri un mondo che loro hanno
fatto rinascere dal disastro e diventare quello del miracolo economico. Noi ci siamo un po’ seduti a goderci quel miracolo,
usurandolo un po’. Dobbiamo fornire gli strumenti e motivarli a
ripartire ai nuovi italiani.
C’è ancora un’Italia da sognare e realizzare.
MdL Fausto Spegni
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Repetita iuvant
Garantirsi la salute.
Care Maestre, cari Maestri
è noto che il sistema sanitario in Italia è fondamentalmente costituito dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che dovrebbe garantire in modo uniforme Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
La gestione dei servizi è invece riservata esclusivamente alle Regioni le quali presentano, fin dall’avvio del S.S.N., realtà differenti
a causa delle diverse situazioni. E’ questo un retaggio storico che
influenza tuttora e in parte il bilancio e il finanziamento della sanità pubblica.
Al sistema pubblico (Stato e Regioni), sommariamente ricordato,
si sono aggregati con propri mezzi finanziari Fondi e Casse che
erogano per lo più prestazioni sostitutive del SSN, in genere prestazioni aggiuntive a quelle del servizio pubblico.
Con i Fondi, le Casse e in modo autonomo, attraverso le Compagnie Assicuratrici, si è sviluppato un variegato mercato di polizze
sanitarie.
Tale processo, appena all’inizio, si è sviluppato con due determinanti provvedimenti normativi: agevolazioni fiscali e riconoscimento dei Fondi e Casse/Società di Mutuo Soccorso.
Senza entrare nel merito del meccanismo dei provvedimenti richiamati, risulta di tutta evidenza l’introduzione nella sanità di
un secondo pilastro in analogia con gli obiettivi della previdenza
complementare.
A questo punto, l’auto-organizzazione di una categoria in un
Fondo o in una Cassa diviene necessaria e secondo un’autorevole
corrente governativa potrebbe divenire obbligatoria; diversamente la categoria rimarrebbe fuori dalle agevolazioni fiscali e di fatto
rinuncerebbe alle prestazioni aggiuntive non concesse dal settore
pubblico.
La perdita non si limita, comunque, a questi soli aspetti di per sé
già importanti, ma interagisce negativamente su situazioni, indispensabili in caso di bisogno.
Così, il Fondo o Cassa prevede prioritariamente l’erogazione delle
prestazioni sanitarie rispetto a quelle a rimborso, evitando pesanti
anticipi all’associato e, assumendosi l’onere del pagamento presso
la struttura convenzionata, con il conseguente controllo sui costi
e sulla qualità.
Altro elemento di rilievo a favore dell’associato è l’accompagnamento in ogni fase di rapporto con il Fondo o Cassa con l’informazione, sia all’operatività di ogni assistenza al verificarsi del bisogno
come nella ricerca e scelta delle strutture più adatte per gli accertamenti, ricoveri, terapie ecc., sia fino alla definitiva conclusione della vicenda (anche oltre per la successiva, eventuale documentazione). Il rapporto si svolge tutto e sempre in certezza e trasparenza.
Altrettanto non avviene là dove il rapporto fa riferimento a condi12
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zioni contrattuali tese a guardare un’assistenza sanitaria per fini di
guadagno; tipica è l’esperienza che ci viene dal mondo assicurativo.
L’adesione ad un Fondo o Cassa consente, con effetti di solidarietà, di accumulare mezzi finanziari che, senza perdite (determinate
da un rapporto negoziale dipendente dalla durata e dai termini e
dalle condizioni convenute) saranno impiegati soltanto al verificarsi del bisogno per lo più determinato dall’avanzamento dell’età, e
da patologie con alto rischio.
Alla luce di queste sommarie considerazioni, è scaturita l’iniziativa di illustrare a tutti i nostri Associati uno specifico progetto
di auto-organizzazione proposto dal Presidente dell’AISS (Associazione Italiana Servizi Sanitari) che si è reso disponibile a mettere a
disposizione della Federazione una formula di assistenza sanitaria
integrativa al S.S.N..
L’iniziativa è stata accolta positivamente dai Consiglieri Nazionali,
durante il Consiglio tenutasi il 30 e 31 marzo 2011.
Il progetto studiato tiene conto delle esigenze categoriali, familiari
ed individuali, e si basa sullo sviluppo integrativo al sistema sanitario Italia, per rendere l’assistenza più efficace e rispondente alle
esigenze degli associati.
Con il progetto il gruppo così costituito ed il singolo associato conseguiranno i segnalati benefici e parteciperanno all’auspicato progresso del sistema nell’interesse proprio e della collettività generale.
Innanzitutto, il peso della spesa privata out of pocket con cui le famiglie e gli individui pagano di tasca propria ciò che non riescono
ad ottenere dal servizio pubblico (l’emergenza sociale di patologie
ed ambiti di cura fino ad oggi nascosti nelle pieghe delle autotutela individuale e familiare, dell’assistenza ai non autosufficienti,
disabili e malati psichici, e delle cure odontoiatriche) negli ambiti
molto diversi tra loro per implicazioni sociali, gravità e costo.
L’odontoiatria, infatti, è uno dei settori esclusi formalmente dalle
prestazioni del sistema considerato da tutti indispensabile e finanziato dai diretti interessati, con parcelle spesso molto esose.
La formula di assistenza prospettata è tesa a realizzare nella pratica
una forma basata sul principio di mutualità cioè senza scopi lucrativi, per garantire, preservare, ed assistere l’individuo, la famiglia,
il disabile, l’anziano attraverso un contributo economico adeguato
alle proprie risorse finanziarie che generi una certa tranquillità per
la salute.
Dal punto di vista etico la mutualità esprime inoltre un valore in
più, perché grazie alla solidarietà di tutti i partecipanti al progetto
viene garantita l’assistenza a persone altrimenti escluse da ogni forma di integrazione.
Nell’attuale momento storico, si vive più a lungo e ci si ammala di
più. Anche per questo è indispensabile aggregarsi per sopperire al
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Servizio Sanitario pubblico, sempre meno in grado di interventi
adeguati allo sviluppo delle esigenze della popolazione.
Tutto ciò premesso Vi invito a riflettere e valutare attentamente,
certo di trovare in tutti la stessa finalità di intenti nell’affrontare
qualcosa di così importante, anzi di fondamentale, com’è la salute
per ognuno di noi.
Nelle pagine che seguono troverete le condizioni ed i moduli sia di
iscrizione che anamnestico che dovranno ritornarci indietro per un
controllo diretto sulle adesioni. L’accordo decorrere dal 1. Luglio
corrente anno.

Inoltre, Vi informo che nelle prossime settimane sarà possibile
la navigazione sul sito dell’Associazione (www.aissmutua.it) con
tutte le informazioni utili per poter usufruire nel modo migliore
dell’assistenza sanitaria proposta.
Certo di aver fatto cosa istituzionalmente gradita e tesa ad offrire
a tutti Voi un servizio utile, Vi invio i miei più cordiali saluti, ringraziando fin d’ora i miei collaboratori che hanno contribuito al
progetto in questione.
Il Presidente
MdL Amilcare Brugni

La salute è una cosa seria
proteggiamola insieme
VANTAGGI E GARANZIE
La mutualità a tutela della salute
Comunemente, nel linguaggio corrente, si
tende a confondere il rapporto associativo
che esiste in un Fondo Sanitario Mutualistico con quello assicurativo che si instaura allorché si stipula un contratto di assicurazione con una Compagnia. Per chi si avvale di una forma di
copertura sanitaria non è così immediato percepire le differenze.
Effettivamente, ci sono delle caratteristiche comuni. Si effettua il
pagamento di una somma di denaro (contributo associativo nel
Fondo, premio assicurativo nelle Assicurazioni) a fronte della quale ci si garantisce una copertura che ci solleva in tutto o in parte
dal pagamento delle spese sanitarie.
Vediamo invece in cosa consistono le differenze: iscritto anziché
cliente, assistito anziché assicurato, rapporto associativo invece di
contratto di assicurazione, copertura sanitaria in luogo di polizza
malattia.
C’è poi una differenza sostanziale della natura del rapporto: nel
contratto assicurativo l’assicurato trasferisce in capo all’assicuratore in cambio di una somma di denaro (premio) un rischio. L’assicuratore si assume questo rischio a fronte del quale potrà ricavare
un guadagno (nel caso l’ammontare dei sinistri da risarcire sia inferiore ai premi) o una perdita nel caso opposto. In questo caso ci
troviamo nella classica area delle attività di tipo imprenditoriale/
commerciale.
Nelle mutue sanitarie integrative, invece, i Soci partecipano
proporzionalmente all’età a costituire un Fondo che servirà per offrire un aiuto a chi si troverà nella necessità
di affrontare delle spese mediche, e pertanto accettano di suddividere il rischio di sostenere
spese sanitarie con quello di tutti gli altri Soci. Il Fondo Mutualistico non ha
scopo lucrativo, pertanto i contributi
che i Soci/Utenti sono chiamati a versare
sono quelli necessari a garantire le presta-

zioni che si presume richiederanno, oltre che a coprire i contenuti
costi di gestione.
Non vi è pertanto una finalità commerciale ma esclusivamente
assistenziale.
Dal punto di vista etico la mutualità esprime inoltre un valore in
più, perché grazie alla solidarietà di tutti i Soci offre assistenza a
persone altrimenti escluse da ogni forma di integrazione sanitaria.
Ecco allora che le Mutue sanitarie integrative sono davvero lo
strumento per permettere ai cittadini di “investire” una quota aggiuntiva di risorse per far fronte, attraverso il meccanismo della
reciprocità e solidarietà, a tutte quelle spese non garantite dal
S.S.N.
Dobbiamo abituarci che nell’attuale momento storico si vive più a
lungo, ci si ammala di più ma si muore di meno. Anche per questo
la previdenza in campo sanitario è assolutamente indispensabile.
Vale la pena allora mettere in conto per i prossimi lustri di destinare una parte del proprio reddito per garantirsi una copertura
sanitaria integrativa e se le spese per curarci aumenteranno, anche
i contributi necessari a coprirle non potranno che avere una tendenza direttamente proporzionale.
Sempre più persone decidono di avvalersi di una copertura sanitaria integrativa, soprattutto chi appartiene a categorie professionali.
E’ da sottolineare che in Europa il concetto di garantirsi la salute attraverso Fondi Integrativi è radicato in maniera diffusa. In
Inghilterra l’11% della popolazione si è coperto attraverso associazioni mutualistiche no profit; in Francia circa la metà della
popolazione aderisce a Mutue sanitarie organizzate. L’apice viene
toccato in Germania dove l’88% dei tedeschi è iscritto ad un Fondo Integrativo. E’ stato anche dimostrato che i Fondi di assistenza
sanitaria integrativa possiedono un notevole livello di efficienza e
hanno costi gestionali di gran lunga inferiori alle polizze sanitarie
gestite da assicurazioni con finalità di profitto; si presume, pertanto, che saranno destinati a crescere notevolmente ed a prevalere
sulle polizze.
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- Prestazioni
Le linee guida delle prestazioni che si erogheranno in
base anche alla composizione degli iscritti (età e sesso) non potranno non considerare i grandi interventi
chirurgici, gravi eventi morbosi, con o senza ricovero, accertamenti, visite, analisi cliniche con rimborso
dei tickets del S.S.N., parto cesareo e naturale, trattamento terapeutico in regime di ricovero dei neonati
nei primi 30 gg. di vita, diarie-prestazioni sostitutive,
nonché tutte le prestazioni obbligatorie sopra riportate.
Si opererà attraverso convenzioni con strutture private di alto livello nonché con reparti solventi delle
migliori strutture pubbliche su territorio nazionale,
avvalendosi di una vastissima rete di equipe chirurgiche all’interno delle stesse con canali preferenziali di
entrata a beneficio degli iscritti al Fondo.
L’obiettivo è una crescita graduale che garantirà al
Fondo un’assistenza sanitaria totale sempre più fondata sulla mutualità, solidarietà, senza limiti di età.
In questa cornice, va collocato il quadro che si vuole
comporre, attenendosi alle esperienze maturate ed ai
principi normativi sia vigenti che di prospettiva.

- Compagnie assicuratrici
L’assicurazione privata è venuta incontro ai bisogni di
una domanda in crescita con strumenti essenzialmente tradizionali, inadatti evidentemente, riferiti ad un
rischio “sui generis” e cioè di natura non speculativa,
ma sociale.
La polizza individuale ha richiesto clausole meno vessatorie fino a quando si profilano polizze collettive
che, perdendo l’aspetto del singolo, danno luogo a
14
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clausole di “certe” garanzie.
L’adattamento delle Compagnie ad una situazione
nuova e tra l’altro dirompente, nonché fortemente
dinamica, è stato lento e talvolta di chiusura. Tale atteggiamento, non in linea con i bisogni di collettività,
magari organizzate in forme rudimentali, ha frenato
lo sviluppo dell’assistenza integrativa, la quale sul piano politico-pubblico non ha avuto la visibilità necessaria per la relativa considerazione.
L’attenzione delle Compagnie, malgrado i significativi
segnali di socialità, è ancora prevalentemente rivolta
nella composizione della polizza alla prestazione economica. In tal modo, quasi si ignora il valore della
prestazione personale che precede ed accompagna
quella economica, divenendo infine una sola, idonea
alla soddisfazione del bisogno dell’assistito per le cure
e per il recupero della salute.
Il condizionamento alla natura economica della prestazione assicurativa ha influito (e tuttora influisce)
negativamente sul rapporto diretto con l’assicurato
(call center) e sulla rete sanitaria. Questi due elementi
richiamati (rapporto diretto - rete sanitaria) sono essenziali per l’affermazione e la validità di un qualunque Fondo o Cassa.
L’intervento delle Compagnie in tale direzione non
solo risulta insufficiente, ma forse è inadeguato alle
finalità aziendali e a quelle di categoria. In effetti, ciò
sembra costituire il confine tra Compagnie e Casse
(unicuique
suum).

Linea di credito per la salute
Perseguendo il principio di mutualità e solidarietà,
AISS (Associazione Italiana Servizi Sanitari) propone, in esclusiva per i propri associati, come prodotto
unico nel suo genere, una linea di credito fino ad un
massimo di € 4.000,00 l’anno da poter utilizzare in
tutte le strutture convenzionate e su tutto il territorio
nazionale, per far fronte alle spese sanitarie.
“L’unicità” dell’offerta consiste nella possibilità di rateizzazione del costo della prestazione sanitaria, onde
permettere a tutte le famiglie associate di accedere alle
migliori strutture private accreditate da AISS, senza
tempi di attesa, sollevando il bilancio familiare, evitando il pagamento in un’unica soluzione, come oggi
normalmente avviene.
La carta verrà emessa personalizzata AISS, al fine del
riconoscimento da parte della Struttura convenzionata dei soli associati. La carta non potrà essere ceduta
ed attivata da nessun altro utente.

informativa
Spett.le AISS
Viale Parioli, 79
00197 ROMA

QUESTIONARIO ANAMNESTICO
Notizie cliniche fornite dal Sig. ……………..……………………………./Parentela ……………………………….
Socio ……………………………………………………………………………………
DOMANDE
1. Di quale malattia fisica e/o psichica soffre?
(compresi i difetti della vista e dell'udito)

RISPOSTE
1. ………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. Di quale malattia fisica e/o psichica ha sofferto?
(compresi i difetti della vista e dell'udito)
2.1 Quando?
2.2 Quali sono i postumi residuati?

2. …………………………………………………………
…………………………………………………………
2.1 …………………………………………………….
2.2 …………………………………………………….

3. Ha subito infortuni?
3.1 Quando?
3.2 Qual è stata la sede anatomica colpita?
3.3 Quali sono i postumi residuati?

3. …………………………………………………………
3.1 …………………………………………………….
3.2 …………………………………………………….
3.3 …………………………………………………….

4. E' stato ricoverato in Istituti di cura?
4.1 Per quali malattie o disturbi o lesioni?
4.2 Quando?

4. …………………………………………………………
4.1 ……………………………………………………..
4.2 …………………………………………………….

5. Ha subito interventi chirurgici?
5.1 Quali?
5.2 Quando?
5.3 Quali sono i postumi residuati?

5. …………………………………………………………
5.1 …………………………………………………….
5.2 …………………………………………………….
5.3 …………………………………………………….

6. Quali sono gli ultimi accertamenti diagnostici effettuati?
6.1 A quando risalgono?
6.2 Quali sono stati gli esiti?

6. …………………………………………………………
6.1 …………………………………………………….
6.2 …………………………………………………….

7. Qual è il Suo peso?
7.1 Qual è la Sua altezza?

7. …………………………………………………………
7.1 …………………………………………………….

8. Chi è il Suo medico curante?

8. …………………………………………………………

Il sottoscritto, consapevole che le presenti notizie e dati costituiscono elemento fondamentale per la valutazione del
rischio da parte dell'Associazione, dichiara che le risposte da lui fornite sono veritiere ed esatte e conferma di non aver
alterato alcuna circostanza connessa alle domande suesposte. Dichiara altresì di essere a conoscenza che le
dichiarazioni inesatte e le reticenze sono assoggettate alle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge.
FIRMA
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03,
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali ai soli fini assistenzialistici.
FIRMA

VISTO DEL COORDINATORE SANITARIO

Per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione del questionario rivolgersi a segreteria@aissmutua.it - 3331219460
DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE
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MODULO ISCRIZIONE
“PROGETTO SALUTE AISS”
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……….....
Nato/a a …………………………………il………………………………………..
Residente in ………………………………………….. cap ………………….…....
di professione ………………………………. Tel. …………………………..….....
Codice fiscale …………………………………………………email ……………..
Iscrizione ad altre forme di copertura sanitaria (barrare)

SI

- NO

I cui familiari si indicano qui di seguito (coniuge o convivente more uxorio, figli fino a 26 anni e
genitori, se conviventi):
Cognome
e Nome

Luogo
e data di nascita

Grado di parentela
e professione

Codice fiscale

Iscrizione ad altre
forme di copertura
sanitaria (barrare)
SI - NO
SI - NO
SI - NO
SI - NO

FORMULE DI ASSISTENZA
CARD BASIC

Costo annuo: € 60,00 a nucleo familiare
+ 15,00 € di quota associativa
una tantum.

CARD MEDIUM

Costo annuo: 170 € a persona
+ 15,00 € di quota associativa
una tantum.

CARD PREMIUM

Costo annuo: 200 € a persona
+ 15,00 € di quota associativa
una tantum.

Dichiaro di aver effettuato il pagamento in favore di AISS tramite bonifico bancario MPS Ag.19
Roma (IBAN IT06Q0103003217000001536132) per un importo totale di euro......................................
Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assistenziali(Art.23 D.Lgs. n 196/03–Codice in materia di protezione 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
sensi degli artt. 23,26 e 43 del codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che Lo riguardano, ai fini assistenzialistici.Il richiedente si impegna a trattarli ed
eventualmente a comunicarli ad altri soggetti esclusivamente nei limiti strettamente necessari ai fini assistenzialistici ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate
dal Garante.

Data e firma del Titolare

Data e firma dei familiari

Da restituire unitamente al questionario anamnestico via fax allo 065926341-065924527 / via mail: presidenza@maestrilavoro.it

✂

SI - NO

informativa
aggiornamento condizioni CARDS
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.

NEW
(in vigore dall’anno 2012)

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 PLUS
Limite età entrata: anni 70 - Assistenza:
intera vita
- Prestazioni previste ed erogate per Card
Basic
- Terapie oncologiche (chemio/ radioterapia) con massimale annuo € 5.000,00
- Diaria sostitutiva giornaliera € 100 fino
ad un massimo di 50 giorni
- Rimborsi ticket del S.S.N.
- Accertamenti strumentali, visite specialistiche, analisi cliniche di laboratorio, fisiokinesiterapia, assistenza domiciliari
- Coperture dentarie
- Coperture LEA
(Livelli essenziali assistenza)
Agli iscritti entro il 31/12/2011 ad uno dei
piani sanitari Basic, Medium, Premium, in
caso di passaggio al presente piano sanitario (Card Premium Plus) verrà applicata
una riduzione del 15% sul costo annuo

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

Rete Convenzionata
Per soddisfare pienamente le esigenze
dei propri assistiti, AISS si avvale di un
network (Rete sanitaria) di oltre 6.800
strutture convenzionate selezionate e tra
le più qualificate su territorio nazionale.
Il progetto prevede un collegamento telematico che consentirà la verifica 24
ore al giorno per 365 giorni all’anno,
consultabile dal sito dell’Associazione
(www.aissmutua.it).
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Settembre 2011
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Emozioni da una premiazione
L’edificante esperienza di ‘Pianeta Giovani’
Il Premio ‘Pianeta Giovani’ è stato assegnato quest’anno
a LUIGI IANZANO che ha partecipato al concorso con una tesi di laurea
sull’argomento, un riconoscimento che, come rivela lo stesso premiato
nello scritto che qui di seguito pubblichiamo, ha suscitato in lui
un grande entusiasmo e, al tempo stesso, ha fatto scaturire
una proficua ed edificante intesa con i Maestri del Lavoro del Molise.
“Tra le cose che mi hanno più coinvolto”, scrive il
premiato, “anzitutto una profonda commozione,
essendo il Premio dedicato alle vittime delle tragedie di Marcinelle e di San Giuliano di Puglia, che
hanno lasciato segni laceranti nel cuore dei molisani, ma non solo. Determinante si è rivelata la lettura del volume di Giuseppe Ruffo, Da Marcinelle a
San Giuliano di Puglia: un percorso di dolore e di
speranza, che mi ha calato con scrupolo nei dettagli
della storia, catapultato nel cuore del doppio strazio:
Vallonia e Molise come teatri di vicende distanti ma
sorprendentemente affini. Una sconcertante combinazione di eventi che ha fatto e messo in primo piano l’opera dei Maestri del Lavoro per la simultanea
commemorazione.
La mia partecipazione emotiva ha generato l’elaborazione grafica e la didascalia pubblicate sul retrocopertina della tesi. Ma ciò che più ha suscitato commozione è stata la presenza alla cerimonia di alcuni
orfani di Unconnus, dei familiari degli Angeli di San
Giuliano, di alunni e insegnanti delle scuole sangiulianesi. Quando questi mi hanno avvicinato per
congratularsi, ho tentato di trasmettere loro – con
una stretta di mano dal sapore del forte abbraccio
– tutto l’onore di aver potuto ricordarli e conoscerli
di persona. Alcuni mi hanno invitato nella propria
casa, memori del mio impegno di portare quanto
prima i bambini a San Giuliano per spiegar loro il
senso e le circostanze del premio di papà.
Tuttavia, ‘Pianeta Giovani’ è stata un’esperienza importante anche per una serie di altri motivi, cui vorrei doverosamente far cenno.
La conoscenza della Federazione dei MdL, tanto
autorevolmente ed efficacemente impegnata nel sociale, e la conoscenza di alcuni di essi, personalità
illustri affermate a suon di merito e competenza.
Voglio qui solo ricordare – per tutti, e per non di18
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menticare nessuno – la Console Regionale Anna di
Nardo, Maestra dell’ingegno e della determinazione
delle donne del Sud prima che del Lavoro, discreta e combattiva, serena e perspicace, ben disposta al
dialogo ed alla collaborazione fattiva. Insomma, ho
avuto di che imparare – come si può intuire – dai
MdL, che resteranno nella memoria di un giovane
laureato come quei Tipi che hanno preteso che si
incidesse, sulla prima pagina della tesi pubblicata,
l’eloquente motto di Igino Petrone secondo il quale
i giovani non sono otri da riempire ma lampade da
accendere.
La relazione con le Pubbliche Amministrazioni del
Molise, una terra a cui mi lega una profonda riconoscenza, terra promessa a due passi da casa in cui
mi compiaccio di esser vissuto, da studente universitario.
Rimpiango la permanenza a Campobasso ed il rapporto quotidiano coi molisani, che ho sùbito apprezzato per i modi e le qualità, ed ora anche – come
dire – per capacità amministrativa. Da questa circostanza, difatti, è emerso vistosamente il buon-senso
di responsabilità e la cura che la Regione Molise e la
Provincia di Campobasso (che assieme, pur di opposto segno politico, sono state tra i patrocinatori
del premio) sanno mostrare a sostegno della cultura
di questo piccolo Nord nel grande Sud. Ho molto
apprezzato sia il Presidente del Consiglio Regionale
dr. Mario Pietracupa che l’Assessore alle Politiche
Giovanili dr. Giovanni Norante, felice di aver fatto
la loro personale conoscenza ed aver da essi ricevuto
i premi.
L’efficienza dell’Ateneo molisano, presso cui sono
contento che la manifestazione si sia svolta, a seguito
dei cambiamenti di programma causati dalle nevicate di febbraio.
Si è così potuto sottolineare il giusto merito da tri-

interventi

butare all’istituzione universitaria che ha formato il
vincitore del Premio. Ho avuto modo di esprimere
tutta la riconoscenza verso l’Università del Molise,
ammettendo confidenzialmente di essermici trasferito nel corso degli studi, deciso a cambiare aria,
proveniente da altro contesto non così propenso a
garantire la migliore vita universitaria, a scongiurare
quegli intoppi motivazionali passeggeri tipici degli
studenti. Un bel disegno mi ha condotto nel Molise, e l’efficienza del suo ateneo mi ha rigenerato e
rilanciato.
La riconoscenza verso i miei docenti, il prof. Valentino Petrucci e la prof.ssa Maria Ausilia Simonelli, re-

latore e correlatrice della tesi, chiarissimi maestri di
professionalità a portata di studente, che hanno saputo fomentare le mie discrete potenzialità con l’affiancamento empatico e lo sprono alla perseveranza.
La cerimonia è stata l’occasione per tributare la giusta pubblica riconoscenza a maestri di tale spessore,
che ammantano di autorevolezza un ateneo già per
suo merito prestigioso; per ringraziare il Magnifico
Rettore prof. Giovanni Cannata; per criticare, in tale
contesto opportuno e con l’opportuna intensità, la
cieca politica demolitrice dell’attuale forza di governo, che minaccia di sfoltire il mondo universitario
italiano senza scrupolo e misura.
La consistenza della premiazione, che ha ottenuto al
vincitore: la pubblicazione della tesi, che così verrà
distribuita e depositata nelle biblioteche; il dono di
una pregevole creazione bronzea fusa nella Pontificia
Fonderia di Agnone, della scultrice Paola Patriarca
Marinelli, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente; l’accredito di una sostanziosa quantità
di euro, che utilizzerò anzitutto per il viaggio ed il
pernottamento a Marcinelle, dove presto anche porterò in atto di omaggio la mia giovane famiglia.
La coscienza del limite e delle capacità personali, che
naturalmente accompagna un evento di tal fatta.
Il Premio ‘Pianeta Giovani’, riconosciutomi nientemeno che da Maestri del Lavoro, di sicuro è per
me motivo di gratificazione, ma soprattutto occasione per fare maggior chiarezza riconoscendo con
obiettività la misura del proprio limite e la densità
del talento, in un’età – questa mia – ancora foriera
di scelte e decisioni determinanti per il futuro, per
di più in un contesto culturale e occupazionale non
particolarmente allettante.
Luigi Ianzano

Vent’anni dell’ANSE - Associazione Nazionale Seniores Enel
L’evento è stato ricordato e festeggiato solennemente l’8 luglio 2011 presso l’auditorium Enel di Roma (sala
Avogadro) ed è stato introdotto dal
Vice Presidente nazionale Prospero
Figundio. Il discorso celebrativo è
stato pronunciato dal Presidente nazionale dell’ANSE Franco Pardini.
Alla cerimonia, alquanto significativa e toccante, sono intervenuti il
Presidente ed il Segretario Generale
della Federazione Maestri del Lavoro

d’Italia MdL Amilcare Brugni e Silvio Manfredi, alti dirigenti dell’Enel:
il dott. Massimo Cioffi, il dott. Giovanni Mancini, il dott Mario Gorga,
il dott. Maurizio Di Fonzo, il dott.
Bernardo Quaranta oltre ad una folta
delegazione dell’Anse ed alcuni personaggi storici di quest’ultima: Paolo
Castellani, Giuseppe Baldi ed Antonio Torri.
Con l’occasione la Federazione MdL
ringrazia l’amico Antonio Torri per
la costante collaborazione.
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Settembre 2011
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Monza: Festival italiano

“Le Marching Show Bands per l’Unità d’Italia”
Monza Stadio Brianteo
Perché i Maestri del Lavoro del Consolato di Monza e Brianza si occupano di Marching Bands?
Apparentemente può sembrare un non senso in quanto non riguarda direttamente
le attività svolte dai Maestri del Lavoro. Innanzitutto la persona maggiormente coinvolta e che si
preoccupa di organizzare tutte le manifestazioni relative alle marching bands è il nostro Console Felice
Cattaneo: attività non facile e che impegna parecchio tempo, ma che dà grande soddisfazione, soprattutto
quando coinvolge in questa attività culturale i bambini delle scuole elementari.
Quale poi migliore occasione per festeggiare i 150 anni dell’unità nazionale costata molti sacrifici
e la vita di tanti eroi del risorgimento e per sentir suonare il nostro inno? Dobbiamo poi aggiungere
che in questa occasione numerosi Maestri del lavoro hanno collaborato alla realizzazione e riuscita
della manifestazione. Compito dei MdL oltre ad essere quello di sostenere i giovani nella ricerca
del loro futuro è anche quello di far capire loro ed alle loro famiglie l’importanza della socializzazione
e della collaborazione, cose che servono per poter “marciare” tutti in sintonia.
Ecco quanto, in proposito, ha scritto il collega Alberto Cucchi.

L’evento
“Stupenda serata allo Stadio Brianteo organizzata dall’Associazione italiana Marching Show Bands con il Patrocinio
della Regione Lombardia della Provincia di Monza e Brianza,
con il contributo del Comune di Monza, Camera di Commercio di Monza e Brianza e di aziende private.
Lo spettacolo è stato diviso in due parti: la prima ha visto
l’esibizione dei bambini della Scuola elementare Anzani di
Monza, della General Vincent di San Benigno Canavese, del
20
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Corpo musicale S. Cecilia di Concorezzo, della Bedizzole Marching Band, Triuggio Marching Band, Cornfield Marching Band di Palestro,Brianza Parade Band
di Veduggio, la Fanfara Bersaglieri di Lecco, la Fanfara
del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia e ospite straniero, la Juliana Drum Corps di Middelburg, formazione campione dell’Olanda. Tutte queste formazioni
hanno presentato un proprio spettacolo musicale e
coreografico della durata di 10 minuti preparato per
l’occasione.
La seconda parte, eseguita a bande riunite sul campo e
dedicato interamente all’Unità d’Italia, ha proposto le
musiche del risorgimento: Ernani, Nabucco, Inno di
Garibaldi e altre composizioni patriottiche corredate da
stupende coreografie tematiche con il supporto di decine di ballerine che hanno esaltato il valore musicale e
commemorativo della manifestazione. Il quadro coreografico particolarmente apprezzato è stata la rappresentazione della presa di Roma da parte della Fanfara dei
Bersaglieri attraverso la breccia di Porta Pia, raffigurata
sul campo da una grande mappa dell’Italia lunga oltre 30 metri alla quale è seguita una splendida coreografia di
centinai di bambini che, dopo l’uscita della Fanfara dall’area
di Roma, sono scesi in campo sventolando bandierine tricolori e occupando tutta la superficie della grande mappa come
sinonimo dell’Italia unita per un futuro di unità nazionale,
di libertà e pace. Una rappresentazione di grande efficacia coreografica e rara suggestione. Il momento solenne dell’evento
è stata la cerimonia dell’alzabandiera curata da un picchetto
d’onore di Alpini. Entrati a passo di marcia sul campo, ac-

argomenti
compagnati dalla cadenza delle percussioni, hanno issato su
un pennone preparato per la circostanza alto oltre 20 metri,
una grande bandiera italiana mentre contemporaneamente
veniva eseguito l’inno nazionale a bande riunite. Oltre 350
musicisti erano schierati in perfetto ordine sul campo, diretti in modo impeccabile dal Maestro della Fanfara dei Carabinieri con l’inno cantato dal Tenore Renato Cazzaniga e
accompagnato in piedi dagli oltre seimila spettatori: è stato
un momento di intensa commozione vissuto in modo partecipato da tutti i presenti.
Al termine dell’inno dopo un momento di assoluto e commosso silenzio, un interminabile applauso ha suggellato l’apprezzamento e la riuscita della manifestazione. Ha chiuso
la manifestazione lo spettacolo pirotecnico tricolore di grande suggestione e magica bellezza. Ho assistito ad una serata veramente memorabile unica nel suo genere. Non posso
non citare la perfetta organizzazione alla cui riuscita hanno
contribuito anche i Maestri del Lavoro di Monza e Brianza
che hanno svolto in modo impeccabile il servizio di ordine
e accoglienza. Non è facile gestire il flusso di oltre seimila
persone accorse allo stadio per assistere all’evento, degli oltre
500 componenti dei gruppi musicali, le centinaia di bambini
coinvolti, le autorità presenti e la logistica generale: eppure
gli organizzatori tutti volontari, hanno svolto il loro compito in modo impeccabile. In modo particolare va segnalato
l’impegno e il ruolo che ha avuto il Maestro Felice Cattaneo
Presidente della Associazione IMSB (Italia Marching Show
Bands) nostro Console provinciale, per l’impegno profuso
nell’organizzazione di questo grande evento.
Tra le personalità che hanno onorato la manifestazione vanno
doverosamente citati in primis il Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano che ha inviato una Medaglia di riconoscimento ed il Presidente Emerito Oscar Luigi Scalfaro che
ha inviato un caloroso messaggio di auguri intriso di italianità. In tribuna erano presenti l’Assessore alla Cultura della
Provincia Enrico Elli, gli Assessori monzesi Maffé e Arbizzoni, i sindaci delle città di provenienza delle marching bands,
il Comandante dei Carabinieri Giuseppe Spina e il tenore
Renato Cazzaniga.
A mio parere tutte le bande che hanno partecipato alla manifestazione sono state bravissime: in particolare mi hanno
colpito i bambini di terza elementare della Scuola Anzani
Marching Band di Monza, la Triuggio Marching Band per
la qualità coreografica esecutiva, la banda ospite olandese Juliana Drum Corps, campione di Olanda, perfetti nei suoni
e per la velocità di esecuzione delle figure sul campo, i Carabinieri, i Bersaglieri e le altre bande che hanno riscosso
applausi a scena aperta.
La mia speranza è che qualcuno tra gli spettatori più giovani
(erano presenti molti bambini e ragazzi) sia stato invogliato
ad imitarli in futuro. Oltre ad essere gratificante per chi fa
parte della Marching Band, l’emozione e la serenità che essi
donano alla gente è qualcosa di indescrivibile e indimenticabile.
E’ un mondo nuovo che cresce quello delle marching bands,
una piacevole realtà che ripaga i componenti e li affratella.
A fine spettacolo ho assistito a scene bellissime di ragazzi e
ragazze italiani e olandesi che pur non conoscendosi si scambiavano opinioni, sorrisi e abbracci in nome della musica,
linguaggio universale e di fratellanza fra i popoli.
Questo è lo spirito giusto con cui affrontare gli incontri e
nuove conoscenze, e perché no, anche la vita.

Un esempio illuminante
di quello che vuol dire lavoro
E’ la storia di una vita nata in una gelateria, che ancora oggi,
costituisce un esempio per i giovani
“Io sono nato in questo locale, che è sorto nel 1955 come semplice bar, è stato portato avanti da mio padre, coadiuvato da
mamma; poi alla sua prematura scomparsa, fu mamma Italia
che prese in mano la gestione, con passione e caparbietà, attirando con le sue leccornie, i clienti ed è diventato, FOSSALTO,
il “Bar Gelateria Italia” che continua a richiamare i giovani, proprio come feci io da quando avevo 12 anni.
Queste le prime dichiarazioni fatte da Domenico Carosone ad
Anna Di Nardo già nostro Console regionale del Molise, durante una visita al locale nel quale il titolare ha ribadito quello che
può essere considerato un vero e proprio punto di riferimento

per giovani e meno…giovani.
“Ho fatto la scuola alberghiera di Roccaraso con insegnanti
molto bravi, che mi hanno insegnato tante cose, tra le quali
il rispetto per i docenti, la determinazione in quello che si fa,
unita alla volontà di apprendere ed il … saper fare.
Nel 1976 andai a <<farmi le ossa>> in Inghilterra per 100 giorni: fui super pagato!
Ci avevano insegnato, durante gli anni scolastici, a non chiedere
mai al datore di lavoro <<Quanto mi dai?>>, ma dirgli << Non
facciamo alcun accordo sulla paga: mi pagherai a seconda della
mia bravura!>>
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argomenti
Questa sicurezza ci proveniva da quanto i nostri insegnanti ci
avevano inculcato, invitandoci al rispetto del lavoro e, prima
ancora, del datore di lavoro.
Oggi può sembrare un atteggiamento severo ma a noi è servito
nel corso della vita.
Quando morì mio padre, rinunciai ad andare a lavorare al villaggio Fort e tornai a Fossalto, perché erano rimaste sole mia
madre e mia sorella ed il lavoro incalzava.
Come ho detto, facevo il gelato dal 1960 “nei pozzetti” e quando
ho cominciato a lavorare, ho seguito il consiglio e, logicamente,
il gusto degli amici, che mi spronavano a fare le ‘coppette’ di
gusti variegati: fidandomi di loro è iniziato un bel rapporto tra
gelataio e cliente-amico. Per me il cliente è sacro!
A distanza di tanti anni, ancora oggi, una delle prime regole del
mio lavoro e che mi ha aiutato tantissimo, è stato l’aggiornamento costante, studiando su pubblicazioni specifiche.
Altro segreto del mio successo è stato il porgermi sempre con il
sorriso sulle labbra, ricordandomi sempre dei consigli << Quando vai a lavorare, le tue cose personali lasciale a casa>>.
Tra i miei insegnanti, uno che mi ha dato un’impronta particolare è stato il Prof. Paolini, di Villa Santa Maria, conosciuto da
tutti come l’ultimo cameriere di Hitler: fatto salvo questo particolare è doveroso dire che è stato un grande, grande maestro
di sala - bar.
Nella sua esperienza lavorativa si annoverano le sue performances di direttore di sala presso i migliori grandi alberghi italiani
ed esteri.
Lo si può paragonare a Gualtiero Marchesi che oggi è conosciuto in tutto il mondo per la sua bravura.
Ritornato a Villa Santa Maria, ha creato la rinomata scuola alberghiera per Chef, dove anch’io ho conosciuto molti cuochi di
fama, dei quali il professor Paolini è stato docente.
Debbo dire che qualche volta, il Prof. Paolini, qualche ‘calcio’ ce
lo dava pure, ma con l’esperienza che ho, riconosco che dovrei
baciare quelle scarpe, perché a me ha fatto l’ossatura: non vorrei
ripetermi, ma la scuola insegna solo se noi vogliamo imparare:
con l’esperienza capiremo che nessuno ci deve niente e non possiamo pretendere che gli altri ci debbano vedere bravi perché
siamo figli di Tizio o di Caio, perché l’ossatura ognuno se la
costruisce con il proprio lavoro, senza aspettare che gli altri ci
regalino qualcosa.
In qualsiasi attività commerciale ci vuole sacrificio, badando di
saperci fare con la clientela, facendo una scelta oculata di quelli
che sono i prodotti che il territorio offre.
Noi abbiamo avuto la fortuna, nella gelateria, di poter usare
dell’ottimo latte, risolvendo l’approvvigionamento giornaliero
facendocelo portare ogni sera dal contadino, il cui nome è Pierino; successivamente lo facciamo bollire e sterilizzare.
Le uova che fino a poco tempo fa si potevano adoperare acquistandole direttamente dal contadino, oggi non possiamo più
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usarle, perché le leggi sanitarie ce lo proibiscono, in quanto debbono essere pastorizzate prima dell’uso.
La mattina molto presto, quando l’aria è più pulita, iniziamo la
preparazione del gelato, in quanto il gelato assorbe aria, per cui
il livello igienico-sanitario offerto dal prodotto che offriremo
alla clientela è migliore di tanti altri.
Particolare attenzione poniamo alla scelta dei limoni, che facciamo arrivare espressamente da Vico Equense, che si trova in
provincia di Napoli.
Così ci comportiamo anche con tutti gli altri prodotti, scegliendo i migliori, ecco perché i nostri gelati vengono a gustarli non
solo da tutto il Molise, ma anche da fuori Regione.
E così, mettendo a frutto tutta la mia esperienza, interpretando
al meglio i desideri dei miei <<cari clienti>>, sono riuscito a
creare fino a cinquanta gusti diversi di gelato.
Vorrei a questo punto, dare un messaggio ai giovani.
Per quanto riguarda il lavoro, i giovani che non trovano il cosiddetto ‘posto di lavoro’ si guardino intorno: <<Cosa abbiamo da
offrire: il panorama? il territorio? Sfruttiamoli! Cosa c’è di buono nella zona in cui abito? Abbiamo prodotti buoni e genuini?
E allora vendiamoli!>>
Formiamo una cooperativa e organizziamoci. Però alla base di
tutto bisogna crederci, crederci, crederci… in quello che andiamo a proporre!
Tanto per fare un esempio, nella borgata S. Agnese di Fossalto,
c’è Andrea, il quale avendo visto che nella sua zona, lavorando i prosciutti di maiali cresciuti da lui questi, grazie al clima
ed all’aria con la stagionatura acquistavano un ottimo sapore
richiamando moltissimi clienti, ha portato avanti tutta la sua
famiglia, composta di otto figli, vendendo solo panini con il
prosciutto. Mi diceva:
<< Domé! U cliente nen l’ha fregà sennò ti dice “Criste buon
Gesù, me sì frecate na vota, ma ne me frich cchiù! >>
Adesso il gusto dei clienti si è molto raffinato, prima agli stessi
potevi ‘ammoccare’ quello che volevi, adesso si accorgono, guardando il colore dl gelato, se corrisponde alle loro aspettative.
Nel mio paese, qui a Fossalto, alcuni giovani hanno imparato
vari mestieri e li esercitano in modo soddisfacente, con un buon
guadagno.
Non è vero che non c’è lavoro é che non sappiamo cercarlo!
Usciamo dalla scuola con il titolo di Ragioniere e già ci sentiamo dirigenti di Banca; usciamo come Periti Elettrotecnici e
sappiamo già dirigere una centrale nucleare… NO!
Bisogna partire dalle scarpe, per arrivare alla cravatta… non viceversa!
Per concludere, dovete essere umili, e se lavorate nelle cooperative, non dovete pensare di fregare gli altri lavorando di meno,
ma chi sa fare o può fare di più, deve dare l’esempio e produrre
di più!”.

argomenti

Stella al “Merito del Lavoro”
ed Ordine al “Merito della
Repubblica Italiana”
Da Maestro del Lavoro, insignito anche di altra onorificenza della
Repubblica Italiana, ho constatato che non pochi colleghi si trovano nella mia stessa condizione.
Poiché rivesto una carica direttiva nell’U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia), associazione che riunisce su base volontaria gli
insigniti di titoli cavallereschi per stimolarne lo spirito di appartenenza e la propensione al servizio verso la Comunità, ho pensato
di redigere una sintetica illustrazione dell’Ordine al “Merito della
Repubblica Italiana”, più brevemente O.M.R.I. e delle norme che
ne disciplinano i conferimenti dei vari gradi: Cavaliere, Ufficiale,
Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce.
Vorrei precisare che non intendo esprimere valutazioni di importanza tra i Maestri del Lavoro per i quali si parla di “decorazione”
e gli insigniti O.M.R.I. per i quali si parla di “onorificenza”; per
entrambi si tratta di “titolo d’onore” e pur nelle diverse condizioni
che hanno motivato l’attribuzione del riconoscimento rimane il
comune aspetto della gratitudine da parte dello Stato e della disponibilità al dovere di “testimonianza” nella società da parte degli
insigniti.
L’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” fu istituito con legge 3/3/1951, n° 178 con lo scopo di “dare una particolare attestazione a tutti coloro che abbiano speciali benemerenze verso la
Nazione”, come ne recita l’art.1. A tale legge hanno fatto seguito
le norme di attuazione (D.P.R. 13/05/1952, n° 458) e lo Statuto (D.P.R. 31/10/1952). Infine, con il D.P.R. 30/3/2001, n° 173
sono state rinnovate nella foggia le insegne.
A quest’ultimo atto a firma del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi è seguita, in data 8/8/2002, una circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella
quale sono indicate le norme per il conferimento delle onorificenze.
Nello Statuto all’art.1 si legge che l’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” è destinato a ricompensare benemerenze acquisite
verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell’economia, nel disimpegno delle pubbliche cariche e di attività
svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e
segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
Nel 2001, in occasione del 50° anniversario dell’O.M.R.I., il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha ritenuto di dare un nuovo forte
impulso all’art.1 dello Statuto, sottolineando il valore del merito, riconosciuto come elemento fondamentale per ogni comportamento ed individuando nel volontariato e nell’impegno sociale
ulteriori elementi di valutazione.
Al fine di preservare il prestigio dell’Ordine, è stato ridotto il nu-

mero di onorificenze conferibili annualmente nell’attuale numero
di 5.000, con un richiamo a formulare segnalazioni di persone
“limitatamente a casi che meritano particolare considerazione, attestata da approfondita ed adeguata istruttoria, che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l’assenza di indegnità”.
Particolare riconoscimento spetta a coloro che, con spirito di dedizione e disinteresse, contribuiscono alla promozione e alla salvaguardia della cultura, dell’ambiente, della biodiversità, della salute
umana, promuovendo i settori della vita sociale inerenti alla famiglia, alla scuola e al lavoro e allo sviluppo economico attraverso il
proprio apporto personale e professionale.
Si raccomanda che le segnalazioni prescindano da criteri di automatismo legati ad anzianità di appartenenza, categorie sociali, carriere e gradi e che le proposte non siano accompagnate da generico
riferimento a “speciali benemerenze verso la Nazione”, ma che si
evidenzi il merito personale e sociale.
Il conferimento dell’onorificenza costituisce un attestato di gratitudine, un segno tangibile di riconoscimento che deve essere adeguatamente giustificato.
Lo Statuto dell’O.M.R.I. all’art. 4 prevede che per la prima volta
non può essere conferita l’onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere; per la promozione dei vari gradi è richiesta una
permanenza di almeno tre anni nel grado inferiore e la stessa è
comunque subordinata alla sussistenza di benemerenze diverse da
quelle che hanno determinato il conferimento delle onorificenze
di classe inferiore.
L’art. 7 stabilisce le date di assegnazione delle onorificenze che hanno luogo 2 volte all’anno: il 2 giugno, ricorrenza della fondazione
della Repubblica e il 27 dicembre a ricordare la promulgazione
della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica ha il potere di conferire le onorificenze con decreto “motu proprio” per particolari benemerenze
nelle diverse attività.
La legge istitutiva dell’O.M.R.I. (legge del 3/3/1951 n° 178) all’art.
8 comma 1 vieta: “il conferimento di onorificenze, decorazioni e
distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma di denominazione,
da parte di enti, associazioni o privati”.
In conclusione, seguendo anche i dettami della circolare 8/8/2002
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di proposte
di conferimento di questa onorificenza, è opportuno che la segnalazione sia compilata in modo esaustivo relativamente ai diversi
meriti del candidato ed alle eventuali onorificenze già attribuite
allo stesso.
MdL Marcello Annoni
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XXXIII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia
Sanremo - Palafiori 8 - 9 giugno 2012
PRESENTAZIONE
La FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’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 città di Sanremo, città
attrezzata turisticamente, con strutture capaci di accogliere molti partecipanti.
Il convegno si svolgerà presso il Palafiori, complesso di proprietà del Comune di Sanremo, gestito dalla S.p.A.
Sanremo Promotion, società con la quale sono già stati presi gli opportuni contatti.
Le prenotazioni alberghiere sono state affidate al Consorzio Turistico Riviera dei Fiori.
L’organizzazione logistica ed i costi dei pacchetti turistici sono stati negoziati con le società sopra descritte
nell’interesse della Federazione e dei suoi associati.
La città di Sanremo e la Riviera dei Fiori hanno una lunga esperienza in fatto d'ospitalità. La vicinanza con la
Costa Azzurra, il clima invidiabile e le ricchezze del territorio hanno favorito una continua presenza turistica, già 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 è 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 è la città giusta per chi cerca distrazione: il Festival della Canzone Italiana, l’orchestra sinfonica, il
Casinò, le innumerevoli manifestazioni durante tutto l’anno, il porto turistico, lo shopping nelle boutiques del centro, ne
fanno una città cosmopolita.
TEMPISTICA
Nella prima giornata (8 giugno) verrà trattato e dibattuto un argomento di attualità:
EVOLUZIONE DEL MONDO DEL LAVORO NEL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE E RELATIVI RIFLESSI
Parteciperanno Autorità civili, militari, religiose e personalità 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, l’attuale spirito associativo i risultati relativi all’attività
scuola-lavoro.
Gli argomenti da trattare da parte dei M.d.L. saranno individuati, d’intesa con la Presidenza, dai Vice Presidenti delle tre
aree “Nord – centro – sud e isole” e dovranno essere contenuti nei tempi a disposizione.
Organizzazione logistica
Giovedì 7 giugno – pomeriggio arrivo a Sanremo dei partecipanti – sistemazione in albergo, cena e serata libera.
Venerdì 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 – 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 dall’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 – ore 9,00 – prima delle partenze, per il ritorno presso le proprie località, si terrà la “Santa Messa” presso
la cattedrale di San Siro (centro storico).

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

Prima giornata

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

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

Accredito Convegnisti.

Ore 9,00

Accredito Convegnisti

Ore 9,30

Saluti di rito, ai Convegnisti e alle Autorità
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 modalità di intervento
da parte dei “relatori M.d.L.” prescelti
nelle tre aree: Nord – Centro - Sud e isole.

Ore 9,20

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

Ore10,00

Saluti delle Autorità
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 personalità 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

Domenica 10 giugno
Alle ore 9 si terrà la Santa Messa presso
la Cattedrale di San Siro (centro
PROGRAMMA di massima
storico)
Presidente
Ore 10,30 Partenza per le proprie destinazioni.
In alternativa escursione a Montecarlo e
Nizza.

Ore 11,30 Una personalità della Confindustria ligure,
Una personalità del mondo politico
Ore 12,15

Conclusioni
M.d.L. Amilcare
Federazione M.d.L.

Brugni

Nei pomeriggi delle due giornate del Convegno sono
programmate escursioni turistiche. (Vedi pacchetto
turistico).

PALAFIORI

Sanremo - La pista ciclabile
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CONSORZIO TURISTICO
RIVIERA DEI FIORI
Viale Matteotti 132
18100 Imperia

centrale prenotazioni
RIVIERA RESERVATION
T 0184 192 85 85
lu-sa 9:30-13:30

sede amministrativa
Via Bonfante 29
18100 Imperia

F 0184 192 85 90
prenotazioni@rivierareservation.it

CONVEGNO "MAESTRI DEL LAVORO" (Sanremo, 7-10 giugno 2012)
COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX ALLO 0184
Delegato
M.d.L:

NOME:

192 85 90

COGNOME:

INDIRIZZO:
CAP:

CITTA’:

EMAIL:

TELEFONO:

CELLULARE:

FAX:

COD FISCALE:

(obbligatorio per i residenti in Italia)

Accompagnatori:

(in caso di gruppo si prega di utilizzare il modulo apposito)

NOME E COGNOME:

NOME E COGNOME:

NOME E COGNOME:

NOME E COGNOME:

Compilare sulla base del listino allegato:
NUMERO DI PERSONE

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

DELEGATI

ACCOMPAGNATORI

NUMERO DI CAMERE
SINGOLE

MEZZA
PENSIONE
(SI/NO)

DOPPIE

DATA DI
ARRIVO

NOTTI

Fascia A (ROYAL Hotel 5*)
Fascia B (4*)
Fascia C (4* e 3*+)
Fascia D (3*)
Fascia E (3*)
TOTALE GENERALE DELLA PRENOTAZIONE

€

Indicare la preferenza per il pagamento:
 BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO a CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI FIORI–IBAN IT74A0843910500000250101240
MASTERCARD
VISA
TITOLARE

NUMERO

SCADENZA

CVV

FIRMA

POLITICA DI PRENOTAZIONE: la prenotazione si intende garantita con carta di credito e pagamento diretto in hotel, oppure con
pagamento con bonifico bancario anticipato a favore del Consorzio. La prenotazione si intende andata a buon fine solo a seguito di
conferma scritta inviata dal Consorzio.
PENALITA' DI CANCELLAZIONE: nessuna penale per cancellazioni e modifiche fino a 30 giorni prima dell'arrivo; penale pari al 25%
dell'importo totale della prenotazione fino a 21 giorni prima; 50% fino a 14 giorni prima; 75% fino a 7 giorni prima; 100% in caso di
cancellazione o modifica fuori termini e in caso di mancato arrivo o partenza anticipata. In caso di cancellazione sono comunque
dovuti al Consorzio € 25,00 per diritti d'agenzia.

Sanremo lì,

Firma per accettazione della politica di prenotazione:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. A norma del D.lgs. 196/2003, desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Tale trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici con la finalità di osservare gli adempimenti contabili ed amministrativi derivanti dal presente contratto e di inviare periodicamente, anche per via telematica,
informazioni turistiche e commerciali relative al nostro territorio, al nostro consorzio e allee aziende ad esso associate. Compilando il presente modulo ci autorizza a trasmettere tutti i dati ivi contenuti alla struttura ricettiva che la ospiterà
e ai fornitori di servizi turistici eventualmente coinvolti nella prenotazione.

centrale prenotazioni
RIVIERA RESERVATION
T 0184 192 85 85
lu-sa 9:30-13:30

F 0184 192 85 90
prenotazioni@rivierareservation.it

CONSORZIO TURISTICO
RIVIERA DEI FIORI
Viale Matteotti 132
18100 Imperia
sede amministrativa
Via Bonfante 29
18100 Imperia

SCHEDA GRUPPO
Capogruppo:
NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA:

DOCUMENTO E NUMERO:

INDIRIZZO:
CAP:

CITTA’:

EMAIL:

TELEFONO:

CELLULARE:

FAX:

COD FISCALE:

(obbligatorio per i residenti in Italia)

Componenti:
NOME E COGNOME:

Data di nascita:

Documento (tipo e numero):

centrale prenotazioni
RIVIERA RESERVATION
T 0184 192 85 85
lu-sa 9:30-13:30

F 0184 192 85 90
prenotazioni@rivierareservation.it

CONSORZIO TURISTICO
RIVIERA DEI FIORI
Viale Matteotti 132
18100 Imperia
sede amministrativa
Via Bonfante 29
18100 Imperia

TARIFFE
CONVENZIONATE
valide sino al 15 aprile 2012
Per le prenotazioni Last Minute (dal 16 aprile al 31 maggio 2012)
si applicherà un supplemento 5%
PACCHETTO DELEGATO M.d.L.

Estensione del soggiorno

fascia di
prezzo

camera e
colazione

mezza
pensione

suppl.
singola

camera e
colazione

mezza
pensione

suppl.
singola

A

€ 610,00

€ 690,00

€ 204,00

€ 152,50

€ 194,00

€ 72,00

B

€ 350,00

€ 395,00

€ 63,00

€ 61,00

€ 83,00

€ 22,00

C

€ 335,00

€ 380,00

€ 63,00

€ 55,50

€ 77,50

€ 22,00

D

€ 305,00

€ 345,00

€ 48,00

€ 44,50

€ 66,50

€ 16,50

E

€ 290,00

€ 320,00

€ 48,00

€ 39,00

€ 55,50

€ 16,50

Prezzo pacchetto per 3 notti a persona (hotel + servizi)

Prezzo per notte a persona (solo hotel)

PACCHETTO ACCOMPAGNATORE

Estensione del soggiorno

fascia di
prezzo

camera e
colazione

mezza
pensione

suppl.
singola

camera e
colazione

mezza
pensione

suppl.
singola

A

€ 585,00

€ 660,00

€ 204,00

€ 152,50

€ 194,00

€ 72,00

B

€ 320,00

€ 365,00

€ 63,00

€ 61,00

€ 83,00

€ 22,00

C

€ 305,00

€ 350,00

€ 63,00

€ 55,50

€ 77,50

€ 22,00

D

€ 275,00

€ 315,00

€ 48,00

€ 44,50

€ 66,50

€ 16,50

€ 260,00

€ 290,00

€ 48,00

€ 39,00

€ 55,50

€ 16,50

E

Prezzo pacchetto per 3 notti a persona (hotel + servizi)

Prezzo per notte a persona (solo hotel)

Il pacchetto delegato comprende:

Il pacchetto accompagnatore comprende:

2
1
1
1

1 transfer hotel-Palafiori-hotel per cena sociale (andata e ritorno)
1 visita di Sanremo (Città vecchia o Ville e Giardini), con guida
1 escursione di mezza giornata nella Riviera dei Fiori, con bus e
guida
3 pernottamenti in hotel
2 cene in hotel (solo con l'opzione mezza pensione)
2 business lunch
1 cena sociale con accompagnamento musicale

3
2
1
2

transfer hotel-Palafiori per i lavori (solo andata)
transfer hotel-Palafiori-hotel per cena sociale (andata e ritorno)
visita di Sanremo (Città vecchia o Ville e Giardini), con guida
escursione di mezza giornata nella Riviera dei Fiori, con bus e
guida
pernottamenti in hotel
cene in hotel (solo con l'opzione mezza pensione)
cena sociale con accompagnamento musicale
business lunch + 2 coffee break

Pagina 3

centrale prenotazioni
RIVIERA RESERVATION

CONSORZIO TURISTICO
RIVIERA DEI FIORI
Viale Matteotti 132
18100 Imperia

T 0184 192 85 85
lu-sa 9:30-13:30

sede amministrativa
Via Bonfante 29
18100 Imperia

F 0184 192 85 90
prenotazioni@rivierareservation.it

CONVEGNO "MAESTRI DEL LAVORO"
(Sanremo, 7-10 giugno 2012)

COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX ALLO

0184 192 85 90

ESCURSIONI
Tariffe valide sino al 15 aprile 2012
Per le prenotazioni Last Minute (dal 16 aprile al 7 maggio 2012) si applicherà un supplemento 5%
NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:
CAP:

CITTA’:

EMAIL:

TELEFONO:

CELLULARE:

FAX:

COD FISCALE:

(obbligatorio per i residenti in Italia)

Nei pacchetti proposti sono comprese 2 visite, vi preghiamo di indicare la vostra preferenza. Si intende che al fine di
una migliore organizzazione delle escursioni, queste potranno essere proposte alternativamente di venerdì o di sabato
a discrezione del Consorzio.

Selezionare le escursioni desiderate:
a) n.1 visita pomeridiana a piedi di Sanremo con guida
Numero di
persone

Supplemento
per persona

Totale

Scoprire la Sanremo della Belle Epoque

NO

€ 0,00

Scoprire la Sanremo delle Ville e dei Giardini botanici

NO

€ 0,00

Scoprire la Sanremo medievale

NO

€ 0,00

b) n.1 visita pomeridiana dei dintorni con bus e guida
Giardini Botanici Hanbury

€ 5,00

Dolceacqua: borgo medievale e rovine del castello dei Doria

NO

Bordighera: Villa della Regina Margherita e centro storico

€ 0,00

€ 5,00

Imperia: il Museo dell'Olivo

NO

Montecarlo: la Rocca (ticket musei da corrispondersi in loco )

€ 0,00

€ 20,00

c) escursione facoltativa della domenica (giornata intera)
Montecarlo e Nizza

€ 40,00

Indicare la preferenza per il pagamento dei supplementi:
m BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO a CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI FIORI-IBAN IT74A0843910500000250101240
m MASTERCARD
m VISA
TITOLARE

NUMERO

SCADENZA

COD.SIC.

FIRMA

Si intende che le escursioni sono riservate ai delegati che hanno prenotato con il Consorzio.
Le escursioni saranno organizzate solo al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti per ciascuna.
POLITICA DI PRENOTAZIONE: la prenotazione delle escursioni si intende con pagamento anticipato con carta di credito o bonifico
bancario anticipato a favore del Consorzio. La prenotazione si intende andata a buon fine solo a seguito di conferma scritta inviata dal
Consorzio.
PENALITA' DI CANCELLAZIONE: i supplementi relativi alle escursioni facoltative non sono in nessun caso rimborsabili, salvo che non
siano cancellate dall'organizzatore.

news

di vs

Dall’Italia e dall’Estero
Anche la macchina da scrivere è stata trasferita nel museo
delle cose che non ci sono più.
In questi mesi, infatti, l’ultima fabbrica che ancora funzionava in INDIA ha chiuso lo stabilimento per mancanza di domanda da parte di un mercato che ormai viaggia tutto su computer. La macchina da scrivere tradizionale è durata 150 anni ed è stata sempre usata dai più grandi
scrittori comtemporanei e del secolo scorso, tra i più famosi citiamo Indro Montanelli ed Enzo Biagi. C’è ancora qualcuno,
come Gillo Dorfles che non ha ancora rinunziato a battere sui tasti della sua macchina o addirittura, come Franco Cordelli,
che scrive ancora a penna. Nel mio angolo dei ricordi, custodisco gelosamente la mia ultima macchina da scrivere, una
portatile Olivetti lettera 35, perfettamente funzionante che con me ha fatto tanta strada.
Ha 87 anni un “indignato” spagnolo,
si chiama Marino Velasquez ed è
sceso in piazza, insieme a tanti
giovani, per protestare contro la
crisi economica, la disoccupazione e
le diseguaglianze sociali.

Il pensionato madrileno ha manifestato in quella
piazza dove troneggia la “Comunidad di Madrid”,
dove, 50 anni fa, era rinchiuso in prigione perchè
era un oppositore dichiarato di Franco. Ai giornalisti che lo hanno intervistato ha spiegato che lì, nella
piazza, s’impara più che all’Università, perchè c’è la
democrazia vera, dove chiunque può parlare. Questo
è successo prima della manifestazione romana dove i
“black bloc” hanno trasformato la sfilata degli indignati, in una guerriglia urbana.

Esposto a Bruxelles il “Solar impulse”
un rivoluzionario aereo solare che
non è alimentato a carburante, ma
come dice chiaramente il suo nome,
unicamente dall’energia solare. Si trat-

ta di un veicolo ultraleggero, con quattro motori,
che pesa solamente 1.600 chilogrammi, è dotato di
10.748 celle solari sulle ali, più altre 880 sullo stabilizzatore orizzontale. L’aereo, può raggiungere una
velocità media di 70 km/h e una velocità di decollo di
35 chilometri l’ora.
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Un primato prestigioso per la Toscana
dove, da uno studio commissionato dalla
Regione, risultano residenti le persone
più longeve del mondo. Gli anziani toscani, infatti, hanno un’aspettativa di vita molto alta : 79,8 anni per
gli uomini e 84,7 per le donne. Qual’è il segreto di questa
longevità che non trova paragoni nel mondo? Secondo gli
esperti il merito sarebbe da attribuire al buon cibo, all’aria
pulita e allo spirito di aggregazione delle comunità toscane. Sarà anche questo il motivo per cui tante star mondiali
spesso scelgono la Toscana per le loro vacanze?

Fumare è sempre più difficile, oltre che pericoloso. Soprattutto in America dove le restrizioni aumentano giorno dopo giorno.
A New York, ad esempio, è entrata in vigore recentemente la “Smoke
Free Ajr Act”, una legge che vieta ai fumatori americani di accenderersi sigarette ...all’aperto. La nuova normativa, fortemente voluta dal
Sindaco di New York, Michael Bloomberg, prevede l’assoluto divieto
di fumo in tutti i 1700 parchi pubblici della città, su tutte le spiagge del litorale, a Times Square, nei campi da golf, negli stadi e nelle
banchine dei porticcioli. I fumatori protestano, perchè queste norme,
sembrano l’inizio di una nuova guerra al tabacco e alle lobby delle
sigarette. Una staristica conferma, però, che il consumo delle sigarette
e dei derivati, non è per niente calato grazie soprattutto all’apporto nel
consumo da parte delle donne.

news

L’Italia presente e protagonista alle Olimpiadi
dell’Architettura, la “Solar Decathlon Europe”,
una competizione internazionale in programma
a Madrid nel 2012.
Il progetto italiano prevede la presentazione di una casa mediterranea, bella, sostenibile e anche spostabile.
“Il vero problema delle case nell’area del Mediterraneo” ha spiegato la team manager Chiara Tonelli “ è il caldo non il freddo
e abbiamo tenuto conto sopratutto di questo problema”.
Il gruppo di lavoro che è partito dall’Università Tre di Roma, in collaborazione con la “Sapienza” della stessa capitale italiana,
ha reso possibile una intensa collaborazione fra atenei, docenti e studenti, per presentare il progetto di una casa che avrà un
giardino “rinfrescante” all’esterno del patio e un sistema di autoenergia per conservare quella prodotta in eccesso. Sono stati
impegnati nel progetto dieci docenti universitari, dieci neolaureati e trenta studenti.

L’Imazon, l’Istituto dell’Amazzonia per la tutela dell’ambiente, ha comunicato che quasi
metà della foresta amazzonica, esatamente il
43,9 per cento è protetta.

Sotto tutela vi sono 2 milioni di kmq del polmone verde più
grande della terra.
L’istituto ha anche calcolato che sono sotto osservazione 173
mila etnie, 30.000 specie botaniche, 397 varietà di mammiferi,
387 di rettili e più di 9.000 specie di pesci di acqua dolce.
Tutto questo è stato mantenuto grazie ad una politica governativa che da tempo si è preoccupata di difendere l’ambiente dal
disboscamento selvaggio subito nel secolo scorso.

Era il paese che portò l’arpa in
tutta l’Europa, ora è il paese che
vanta il maggior giacimento petrolifero d’Italia.
E’ VIGGIANO, in Basilicata, un centro noto in
tutto il meridione per il culto della Vergine Nera,
Patrona della regione lucana e delle popolazioni
meridionali.
A Viggiano sono ben 18 i pozzi di petrolio in funzione, ma in tutta la Val d’Agri, di cui questo centro fa parte, ne sono attivi, in totale 47.
E’ cambiata l’economia del paese - che conta 1350
abitanti - ma una cosa rimane intatta: il culto della Vergine nella Basilica Nazionale del paese e sul
Sacro Monte dove ogni anno si snoda una processione caratteristica per portare alla Vergine, tutti a
piedi, i doni della terra racchiusi nei famosi “cinti”, contenitori artistici fatti con candele e fiocchi
colorati.

In Italia esiste un vero e proprio esercito di badanti che
assistono circa 2milioni e 600mila persone non autosufficienti, cioè non in grado di badare a se stessi.

Il problema riguarda una famiglia italiana su dieci ed è destinato ad aggravarsi visto l’invecchiamento della popolazione.
Sempre più meno anziani potranno essere assistiti in casa, senza il ricorso,
appunto, delle badanti. Oggi queste persone che si prendono cura degli anziani sono circa 774.000, di cui 700.000 straniere e solo una su tre ha un
regolare contratto di lavoro.

“Il popolo può ritenersi sovrano,
come vuole la Costituzione,
solo se viene pienamente
informato di tutti i fatti di interesse pubblico”
(Da una sentenza della Cassazione
del 9 luglio 2010)
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Il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina:

una gioiello da riscoprire

L’attuale Palestrina sorge sull’antica Praeneste, una famosa città latina celebre per l’imponente Santuario dedicato
alla Fortuna Primigenia, risalente agli ultimi decenni del
II secolo a.C.. I primi reperti archeologici, attestanti l’occupazione del sito e relativi a sepolture, risalgono all’inizio
dell’VIII secolo a.C., alla vigilia dell’incredibile fioritura
che investì la città in età orientalizzante (VIII-VII secolo
a.C.).
Il geografo Strabone annota come fondatore Telegono,
figlio di Ulisse e di Circe, oppure l’eroe eponimo Prainestos, figlio del re Latino e nipote di Ulisse. Virgilio, invece, fa risalire l’origine della città alla figura di Ceculo,
creduto figlio del dio Vulcano e ritrovato in fasce presso alcuni fuochi che gli avrebbero occultato la vista. La
città venne conquistata da Roma con i suoi alleati della
Lega Latina, dopo aver opposto strenua resistenza: i cittadini di Palestrina nel 90 a.C., ottennero la cittadinanza
romana. La sua posizione strategica, dominante la Valle
del Sacco, un passaggio obbligato nei collegamenti tra il
Lazio e l’Italia meridionale, ne favorì la fioritura, attestata
dalla costruzione di un foro e dalla monumentalizzazione
del santuario oracolare dedicato alla Fortuna Primigenia,
datati entrambi alla fine del II secolo a.C.. Il santuario
si colloca, e a ragione, tra i più straordinari capolavori
dell’architettura romana di epoca repubblicana. Il grandioso Santuario della Fortuna Primigenia era uno dei
luoghi di culto più importanti del mondo romano. In
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posizione dominante sul Foro e sulla città, il complesso
si articola su terrazze collegate da rampe e scalinate culminanti in un’ampia cavea di forma teatrale, coronata da
un portico e da un tempietto circolare: gli spazi erano
perfettamente assiali al tempio superiore e alla statua di
culto, che rappresentava il centro ideologico di tutto il
sistema. Il santuario, nella scenografica monumentalizzazione del paesaggio, rappresenta l’esito più straordinario
dell’influsso di modelli architettonici dell’Oriente ellenistico. Le prime due terrazze, di cui la seconda munita di
un portico colonnato e di cinque ninfei ad emiciclo, sono
costruite da giganteschi muri in opera poligonale e separano il vero santuario dal cosiddetto “Santuario inferiore”
corrispondente in realtà al Foro della città, collegato urbanisticamente al complesso sacro da una serie di scalinate
laterali, oggi non più visibili. Sulla terza terrazza è situata
una gigantesca rampa doppia, costituita da due scalinate
laterali, ettica della parte superiore. Un portico costituiva l’accesso principale del santuario e permetteva di raggiungere la quarta terrazza, che è la cosiddetta “terrazza
degli emicicli” dove presumibilmente sedevano i fedeli in
attesa di consultare l’oracolo. La sede dell’oracolo infatti
era proprio davanti all’emiciclo di destra, dove è stata rinvenuta una base di statua, decorata con un fregio dorico,
che doveva sostenere il simulacro della Fortuna con Giove
e Giunone in grembo. Dell’immagine di culto si conserva
solo la testa.
La parte centrale della sesta ed ultima
terrazza, quella “della Cortina”, che
costituiva il “Santuario superiore”, è
occupata dalla cavea di un teatro, conclusa in alto da un portico a doppia
fila di colonne. Al di sopra del teatro
era il tempio di cui restano solo i muri
di fondazione. E’ questo il luogo sacro dove, secondo Cicerone, l’olivo
avrebbe trasudato miele; qui era l’altra
statua di culto della Fortuna, ricordata
da Plinio, che rappresentava l’aspetto
giovanile e guerriero della dea in contrapposizione a quello materno del
santuario inferiore. La realizzazione
in forme monumentali del Santuario
della Fortuna Primigenia fu dovuta

le arti

alle famiglie più ricche ed importanti di Palestrina, ricchi
mercanti che operarono a Delo tra la fine del II secolo
a.C. e l’età Sillana, infatti le soluzioni architettoniche e
spaziali sono di chiara ispirazione ellenistica.
Il santuario fa parte dei grandi santuari romano-ellenistici
del Lazio insieme al santuario di Terracina e a quello di
Ercole Vincitore a Tivoli. Fu ispirato probabilmente alle
grandi costruzioni ellenistiche a terrazze, come il santuario di Atena Lindia a Rodi, e presenta un altissimo livello
tecnico e stilistico.
Sopra il portico di fondo e la cavea teatrale dell’ultima
terrazza sorse nel XII secolo ad opera dei Colonna, il Palazzo Colonna Barberini, ricostruito nelle forme attuali
da Taddeo Barberini nel 1640 e dal 1956 sede del Museo
Archeologico Nazionale.
Il museo, inaugurato nel 1956, è completato secondo la
moderna museografia nel 1998, è attualmente ordinato
secondo criteri tematici. Tra le opere straordinarie che cu-

stodisce vanno citati il famoso gruppo della Triade Capitolina raffigurante le tre divinità tutelari di Roma, Giove,
Giunone e Minerva, opera scultorea unica di importanza mondiale databile in età antonina (160-180 a.C.), e
il meraviglioso Mosaico del Nilo, uno dei più grandi e
importanti mosaici ellenistici conosciuti della fine del II
sec. a.C, che offre una veduta a volo d’uccello su tutta la
valle del Nilo, rappresentato nel momento della sua inondazione lungo tutto il suo percorso.

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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dai consolati

crotone
In occasione della
visita effettuata da
Benedetto XVI° in Calabria, i Maestri del Lavoro del Consolato regionale,
hanno inviato al Pontefice un
messaggio a firma del Console Regionale Pasquale Scalise, anche nella sua
qualità di Vice Presidente Nazionale
per il Sud della nostra Federazione.
Il Papa ha visitato, tra l’altro, Lamezia
Terme e la Certosa di Serra San Bruno.
Ecco il testo del messaggio:
“I Maestri del Lavoro della Calabria rivolgono il loro deferente benvenuto a
Sua Santità Benedetto XVI in occasione
della Sua visita a Lamezia Terme e Serra
San Bruno. Nel Suo alto magistero non
è mai mancata l’attenzione per il mondo
del lavoro.
Sono incessanti i Suoi appelli per un impegno dei cristiani perchè si possa costruire una società fraterna e un nuovo
modello di sviluppo che abbia al centro
la persona, specie quella emarginata, e
restituire dignità al lavoro superando le
incertezze del precariato, della disoccupazione e della mancanza di lavoro giovanile. Con forza Papa Benedetto XVI
ha chiesto una forte testimonianza dei
credenti, la creazione di nuovi modelli di
vita e l’attenzione dei responsabili della
cosa pubblica per il bene comune.
Ella viene in questa regione afflitta dalla disoccupazione, dal male della delinquenza organizzata e del lavoro nero,
dall’emigrazione di tanti giovani privi di
lavoro. Possa essere la Sua visita, oltre al
forte aspetto religioso, un momento di ri-
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flessione e speranza per questa martoriata
nostra amata terra desiderosa di riscatto
e pronta a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel contesto sociale e nazionale”.

genova
Fra i neo-Maestri
del Lavoro della LIGURIA ci sono anche GEMMA TROLESE di La
Spezia, MARCO VEZZANI di GENOVA e MARCELLA VICINO di Savona.
Nel numero precedente, per un errore
materiale questi nomi sono stati saltati, dalla lista nazionale dei Decorati di
“Stella al Merito del Lavoro” fornitaci
dal competente Ministero. Ci scusiamo
per l’inesattezza e confermiamo che fra i
Maestri liguri, ci sono anche Gemma
Trolese, Marco Vezzani e Marcella Vicino.

TARANTO
Ambiente Ecologico e Ambiente Economico è il tema trattato al Convegno
Regionale dei Maestri del Lavoro, nel
salone della Provincia di Taranto.
Il convegno, organizzato dal Consolato Provinciale di Taranto con la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi “Aldo Moro” di Bari – sede
di Taranto, ha avuto lo scopo di mettere a confronto le opinioni degli amministratori pubblici, del mondo della
finanza, del mondo agricolo, dell’industria e dell’università: prospettive
diverse che hanno trovato convergenza
sulla necessità di immaginare un futuro sostenibile.
I lavori, condotti dal giornalista televisivo Angelo Caputo, sono stati aperti sulle
note dell’inno di Mameli, in onore della
bandiera Italiana e per commemorare il
150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il
Console Provinciale Francesco Germano

ha fatto gli onori di casa, dando il benvenuto ai relatori, ai Maestri del Lavoro
di Puglia, alle numerose autorità presenti, al Presidente Nazionale dei Maestri
del Lavoro d’Italia, Amilcare Brugni, al
Vice Presidente Nazionale per il Sud, Pasquale Scalise, al Console regionale Lucio
Romice, ai Consoli Provinciali di Puglia.
Ha presentato i tre Alfieri del Lavoro di
Puglia che hanno ricevuto l’onorificenza
dal Capo dello Stato insieme ai Cavalieri
del Lavoro, a <<testimonianza dell’impegno e della motivazione dimostrati nello
studio e per stimolare una brillante formazione universitaria e professionale>>,
sottolineando il legame ideale che si viene a creare tra gli studenti, i Cavalieri del
Lavoro e i Maestri del Lavoro. Era presente l’Alfiere Andrea Cosimo Sardiello
di Taranto, uno dei 25 studenti più bravi
d’Italia del 2010. Ha poi preso la parola il Console Regionale Lucio Romice,
che ha presentato il tema del Convegno
Ambiente Ecologico e Ambienta Economico, prospettando l’esigenza di intensificare, ulteriormente, tutte le azioni
necessarie a rendere compatibile l’economia e il lavoro, all’ambiente, non solo per
noi, ma anche per le future generazioni.
Nel suo intervento, il prof. Angelo Tursi,
dell’Università di Bari, ha spiegato che le
parole d’ordine per metabolizzare le criticità in occasione di sviluppo sono: <<Ricerca e innovazione. Le industrie presenti
sul nostro territorio che oggi devono risolvere un problema di natura ambientale - ha detto - si rivolgono all’estero o ad
altre zone d’Italia. Perché, dunque, non
pensare ad un Polo Scientifico che fornisca soluzioni adeguate? Trasformare la
città della diossina in un polo di ricerca
che studi e affronti il problema dell’inquinamento indicando soluzioni e tecnologie certificate>>.
La creazione di un Polo Scientifico Tecnologico, infatti, è uno dei principali
progetti inseriti nel piano strategico di
Area Vasta all’attenzione della Regione
Puglia. Lo ha ricordato l’Assessore regionale al Bilancio, Michele Pelillo.

dai consolati
La Provincia di Taranto, tramite l’Assessore alle politiche del Lavoro, Luciano
De Gregorio, ha sottolineato l’importanza della tutela dell’ambiente e della salute
ed ha proposto un coinvolgimento, in
ambito di Formazione Lavoro, dei Maestri che hanno le professionalità idonee a svolgere tale compito, per favorire
l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, nella formazione e nelle scelte
professionali offrendo loro la propria
esperienza. Il Preside Antonio Uricchio,
della II Facoltà di Giurisprudenza di Bari, sede di Taranto, nel concludere i lavori ha evidenziato che <<l’ambiente è un
valore primario anche dal punto di vista
normativo come testimoniano le direttive e le leggi dell’Unione Europea che
disciplinano la materia>>, il cui controllo, ha sottolineato Roberto Giua di Arpa
Puglia, è affidato appunto all’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente.
Al convegno sono intervenuti tra gli altri
il dirigente della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (TA), Giancarlo Airò, che ha esposto
come il mondo della finanza interviene
in maniera incisiva a sostegno delle iniziative “ecocompatibili”. Mentre il vice
presidente di Confagricoltura Taranto,
Luca Lazzaro, ha dimostrato come il rispetto dell’ambiente è indispensabile per
la tutela della salute, perché se i prodotti
dell’inquinamento dovessero entrare nella catena alimentare agricola o animale
(colture e allevamenti), sarebbe un vero
disastro. Il direttore della raffineria Eni
di Taranto, Carlo Guarrata, ha ricordato

come per il più grande Gruppo energetico Italiano <<l’ambiente è un valore che
va anteposto agli altri>>. Una missione
agevolata da <<strumenti tecnologici e
moderni sistemi produttivi che facilitano
la compatibilizzazione degli impianti. Per
le industrie l’attenzione verso l’ambiente
significa anche migliorare l’efficienza
energetica e certificare i processi di produzione>>.
Il Presidente Nazionale Amilcare Brugni,
nel suo intervento, dopo aver ricordato
con affetto il compianto Console Regionale Emerito di Puglia, Franco Camaggio
di recente scomparso, ha ribadito la assoluta necessità di recuperare un ambiente più sano per la nostra e per le future
generazioni attraverso la partecipazione
attiva di tutte le componenti la “società”.
A chiusura dei lavori sono stati consegnati dei Crest e delle Targhe a ricordo
di questo Convegno regionale di Puglia,
ai relatori e alle personalità presenti, tra
cui i Consoli Provinciali Silvana Malvarosa di Lecce, Giovanni De Seneen di
Foggia, Saverio Minervini di Brindisi,
Mario Giuseppe Lombardo di Crotone,
il vice Console di Bari Ottavio Ingravallo, il Console regionale del Lazio Francesco Rossano e la segretaria del Consiglio
Nazionale Anna Restano. Subito dopo
Maestri e consorti, parenti e ospiti, hanno partecipato ad un pranzo durante il
quale il poeta M.d.L. Manlio D’Ippolito,
autore di circa un centinaio di poesie, ha
declamato una poesia, intitolata appunto “CONVEGNO REGIONALE DEI
MAESTRI DEL LAVORO”.

Da Flavio Sartori, segretario della Ferdemaestri di Verona
riceviamo una gentile segnalazione di rettifica.
Nel numero scorso, sulle onorificenze a Venezia, del 1° Maggio era presente il Ministro
Sacconi e non Brunetta, presente, invece, nel 2010. Questa mia segnalazione - scrive
Sartori - non è certamente un rimprovero, perché chi fa può anche sbagliare e chi non fa
difficilmente può sbagliare, comunque complimenti per tutto il resto... ne è uscito proprio un bel numero del Magistero.” Pubblichiamo la gentile rettifica e ringraziamo per la
comprensione verso i nostri problemi e i nostri errori. Con l’occasione ci scusiamo per gli
articoli che non trovano spazio stante il numero di pagine limitate per il contenimento
dei costi precisando che appena possibile verranno pubblicati. Il Direttore del Magistero

ricordiamoli così
Bolzano
GIOVANNINA GOBBO, Maestra del Lavoro
e dal 2003 ininterrottamente membro del
consiglio direttivo del
Consolato di BOLZANO, ci ha lasciato. La
collega era nata a S. Paolo di Piave (Treviso)
il 26 Giugno 1944 ed era Maestra del Lavoro dal 1999. Giovannina Gobbo come ha
detto il Console Stoffella, è stata per tutti i
componenti del direttivo per molti anni un
esempio, sia per essere stata molto attiva, sia
perché portava avanti proposte che nel nostro Consolato erano fattibili e quindi potevano anche migliorare la nostra associazione.
Ricordiamo, anche dalle pagine del MAGISTERO la collega Gobbo, e giustamente,
come è stato sottolineato, tutti i Maestti di
Bolzano serberemo per Lei un posto d’onore
nella storia del Consolato.

Potenza
I Maestri del Lavoro della Basilicata ricordano commossi la figura di MICHELE CASALETTO, scomparso in questi giorni.
Figura di Maestro del Lavoro fra le più rappresentative della regione lucana, Casaletto
fece il suo percorso lavorativo, presso la sede
di Potenza della SITA, la Società fiorentina
per i trasporti pubblici, che per lungo periodo fu l’unica concessionaria delle linee lucane su gomma. Michele Casaletto si distinse
per la cortesia, lo spirito di colleganza con gli
altri operai e impiegati, e per la sua perizia
nel lavoro specifico, quando gli fu assegnato
al servizio della cura e distribuzione di biglietti per gli autobus. Per queste sue qualità, fu insignito della “Stella al Merito del
Lavoro nel 1988, e poco dopo iniziò la sua
lunga e proficua attività come Tesoriere dei
Consolati lucani, prima di quello regionale,
poi di quello provinciale, collaborando con
il Console regionale Arcieri e con la Console
provinciale Petruzzi. Sempre presente in tutte le manifestazioni organizzate dai Consolati, Casaletto è stato un importante punto di
riferimento per i Maestri lucani che attravero IL MAGISTERO porgono ai familiari, la
più viva partecipazione per la sua scomparsa.
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Solo un capolavoro può vincere un premio così.

Gran Soleil vince Superbrands 2011.
Un grande riconoscimento al nuovo fine pasto italiano.
Un premio all’eccellenza. Un premio alla creatività. Un premio che celebra Gran Soleil:
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un prodotto profondamente innovativo nelle sue modalità di fabbricazione,
distribuzione e consumo. La prima specialità nata esclusivamente per
il f ine pasto. Perché delizia il palato e favorisce la digestione, grazie ai
suoi ingredienti semplici e genuini: frutti dei giardini del Mediterraneo

e dei Tropici, latte fresco, yogurt, senza coloranti né conservanti e con estratti di erbe a
riconosciuta proprietà digestiva. Un fine pasto da premio, per chi vuole premiarsi ogni giorno.

Delizia il palato e favorisce la digestione.

