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LETTERA APERTA
Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Sen. Prof. Mario Monti
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 001 87 ROMA
Al Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità
Prof. ssa Elsa Fomero - Via Veneto, 56 - 00187 ROMA
AI Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Prof. Francesco Profumo - Viale Trastevere, 76/a - 00 153 ROMA
Signor Presidente, Signori Ministri,
i Maestri del Lavoro, che rappresento come loro Presidente,
hanno ricevuto fin dal 1923 un’importante e significativa onorificenza (la Stella al Merito del Lavoro) che ha riconosciuto e
riconosce lunghi anni di positiva attività e laboriosità come dipendenti, nonché il merito per l’opera svolta, tra cui “prodigarsi
per istruire e preparare le nuove generazioni” che si affacciano
nel mondo del lavoro. Un mondo nel quale noi Maestri siamo
stati più fortunati dei giovani che in questo periodo storico cercano quel lavoro su cui si fonda la Repubblica. Oggi un lavoro
che risponda prima di tutto alle regole e poi che lo sia per un
lungo tempo è quasi inimmaginabile. La piaga del lavoro nero
vanifica ormai persino quelle rilevazioni di disponibilità di posti
per quei mestieri che sono indispensabili nella vita di tutti i giorni. Questi mezzi, oltre ad offendere la Costituzione e a negare
i giusti diritti di chi lavora, primo fra tutti la sicurezza dell’oggi
ancor prima del domani, negano la libera concorrenza favorendo chi viola la legge.
Il nuovo Governo è chiamato a difficilissimi compiti. Ne siamo
partecipi e consapevoli ma siamo altrettanto coscienti e certi che
i giovani hanno assoluta necessità che la loro ricerca si svolga
secondo le regole, che il mercato del lavoro non sia stravolto
da una concorrenza sleale, che il lavoro nero non produca vera
ricchezza.
Per questo Signor Presidente, Signori Ministri ci permettiamo
di far sentire la nostra voce di Maestre e di Maestri che hanno
dedicato la loro vita al lavoro, ai giovani, presso i quali prestano
ancora la loro opera di volontariato attraverso incontri mirati
presso le scuole, alcune università ed aziende correlate ai loro
studi.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti e auguri di buon lavoro.
Il Presidente
MdL Amilcare Brugni
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editoriale

Siamo “la parte eletta della Nazione”
Care Maestre,Cari Maestri,
sono passati 360 giorni dalla mia nomina a Presidente della Federazione, è stato un periodo pieno di attività che hanno rubato non poco tempo alla famiglia, ma poiché anche voi Maestri siete la mia famiglia
non rimpiango nulla. Quello appena trascorso è stato un anno pieno di iniziative che avrebbero dovuto
portare ad una radicale svolta nella nostra vita associativa. In alcuni casi potrà sembrare che quanto è
stato messo in cantiere non è pari alle attese, ma vi posso assicurare, e chi mi sta vicino può confermarlo,
che vi ho profuso il mio impegno, le mie capacità e la mia voglia di cambiare ,tenendo sempre presente
i dettami del Consiglio Nazionale. Impegno primario è stato quello di avviare la revisione dello Statuto
(lo stesso è stato ritenuto obsoleto anche dall’Organo di Vigilanza) e ciò con un lavoro non indifferente
e qualificato dell’apposita Commissione. Ma l’iniziativa si è rilevata difficilissima. Il quorum necessario,
stante la norma attuale, come temevo, non è stato raggiunto. Sinceramente, al di là di inevitabili disguidi
postali, il risultato è stato negativo al di sopra delle più pessimistiche previsioni. Evidentemente qualche voce contraria
ha pesato in maniera decisiva. Ancora una volta, ho dovuto constatare, purtroppo, un “certo” distacco da parte di molti
soci ai programmi varati dalla Federazione. Tuttavia non mi capacito: il referendum centralizzato doveva essere una semplificazione, oltre che comportare un abbattimento dei costi per la periferia e garantire una contemporaneità che i singoli
Consolati avrebbero fatto fatica a raggiungere. Si è perfino obiettato sulla percentuale proposta, necessaria per le successive variazioni, giudicata non equa. Ebbene leggendo statuti di grandi Associazioni (es.: Touring C.I.) si riscontrano
percentuali quasi irrisorie. Quanto precede non ci ha sconfitto, non ci ha demoralizzato. Sicuramente opereremo dove
avremo più opportunità di realizzo, anche se inizialmente potrebbe sembrare un palliativo, come ad esempio intervenire
sui regolamenti. Inoltre il Consiglio Nazionale ha ritenuto necessario ed urgente dotarci di un “CODICE ETICO”.
Altro compito che ci siamo assunti è stato quello di intervenire sul restyling delle nostre vetrine: la rivista “Il
Magistero del Lavoro” ed il sito internet. Per quanto riguarda la rivista è stato nominato Direttore Responsabile, a partire
dal prossimo anno, il MdL Sergio Bazerla, Console di Verona, che scrive anche su importanti testate nazionali. Nel contempo dobbiamo ringraziare l’amico Vittorio Sabia per quanto ha fatto per la Federazione sia nell’ambito degli incarichi
istituzionali che nella direzione della rivista, un autentico MAESTRO.
In merito al sito Web abbiamo abbandonato il precedente gestore sia per motivi d’immagine sia di speditezza nell’aggiornamento del sito. Stiamo ora valutando offerte concrete da parte di società specializzate, in modo di realizzare un sito
veramente al corrente con i tempi, sia dal punto visivo che di praticità, di consultazione, di facilità di aggiornamento e
di sicurezza. Significativo lavoro sta svolgendo la Commissione Scuola/Lavoro che in primis ha voluto rilevare quanto
viene realizzato sul territorio e le problematiche riguardanti il nostro progetto primario, per passare ad una fase esecutiva
facendo riferimento ad una nuova struttura più dinamica che prevederà i coordinatori di zona.
Stiamo cercando di proporvi iniziative sociali e commerciali d’interesse collettivo. Abbiamo iniziato con le garanzie
assicurative per la salute che stanno ottenendo un discreto interesse.
Un compito arduo che stiamo perseguendo è quello della ricerca delle fonti di finanziamento. Le semplici spese di
ordinaria amministrazione seguono una costante naturale crescita che cerchiamo di contenere nei limiti del possibile. I
tempi sono critici e difficili, i finanziamenti pubblici sono ormai utopia. Solo a livello locale, con l’avvio di programmi
comuni con le Istituzioni, si potrà ottenere qualche risultato.
Siamo stati costretti a chiedervi un “piccolo” aumento della quota associativa a partire dal prossimo anno, contiamo sulla
vostra sensibilità e percezione delle motivazioni. Non crediamo che due euro annui siano un problema anche se alla fine
hanno il loro peso nel bilancio familiare (se è vero che i centesimi fanno i milioni).
Chiudo promettendo ed assicurando che proseguiremo il nostro lavoro contando di portare a termine con successo
quanto intrapreso. Siamo fiduciosi della vostra comprensione e vicinanza a conferma di quanto il nostro ex Presidente
Saragat ebbe a dirci al Quirinale: “SIETE LA PARTE ELETTA DELLA NAZIONE”.
Invio infine i più sinceri, affettuosi, cordiali auguri per le prossime festività a voi tutti ed ai vostri familiari.
Un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori della Presidenza.
Un forte abbraccio			
MdL Amilcare Brugni
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Titolo

Nell’ambito del XXV° Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona, unitamente ai Maestri delle Marche
guidati dal Console Regionale Iridio Mazzucchelli,
ho preso parte con gioia all’interessante Convegno
dall’affascinante tema: “Eucaristia nel Tempo – Eucaristia nel Lavoro”, svoltosi nella stupenda cornice
del Teatro Gentile di Fabriano.
Un Convegno di elevato interesse etico, morale, economico e sociale che ha visto la presenza interessata
di tanti autorevoli rappresentanti della Chiesa Nazionale e Locale, di rappresentanti delle Istituzioni e
di Associazioni di Volontariato, tra cui il Presidente
della Giunta Regionale delle Marche Gian Mario
Spacca con l’Assessore Regionale al Lavoro Marco
Lucchetti , il Sindaco di Fabriano Roberto Sorci e
il Presidente Nazionale della Federmaestri Amilcare
Brugni.
I lavori sono stati introdotti dall’Arcivescovo di Ancona - Osimo Edoardo Menichelli che, ricordando
l’Enciclica del Santo Padre “Caritas in Veritate”, ha
insistito su concetti quali la sobrietà, la solidarietà
e la coesione sociale; gli ha fatto eco il Vescovo Vecellica che ha richiamato la grande crisi economicosociale di questo nostro tempo, che piuttosto che
scoraggiarci deve diventare occasione per un nuovo
discernimento, a partire dal grande entusiasmo testimoniato dai tanti giovani presenti alla Giornata
Mondiale di Madrid, il cui motto è stato “mettere le
ali alla libertà”.
Ha fatto seguito le lettura di una toccante e significativa pagina del Vangelo secondo Giovanni, riferita
alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, con un puntuale commento circa la necessità di far diventare il
nostro tempo una occasione per una nuova fase di
formazione, produzione ed equa distribuzione delle
risorse, scuotendoci e risvegliandoci dal torpore in
cui siamo caduti.
Il Convegno è stato preceduto dalla proiezione di

un video su una esperienza attualmente in corso
di una cooperativa agricola di giovani calabresi a
Goia Tauro,nella Valle del Tauro, sorta su terreni
espropriati alla malavita organizzata, quale concreto
esempio di riscatto e di speranza rispetto al triste fenomeno delle mafie.
La centralità del Convegno è stata occupata da una
pregevole e costruttiva relazione del Prof. Stefano
Zamagni, tutta incentrata sul significato vero della Dottrina Sociale della Chiesa che se con la Rerum Novarum ha dato al lavoro il significato vero
di emancipazione e di dignità dell’uomo, sottraendolo dalla concezione di punizione e di condanna ,
come almeno era inteso fino all’ “ora et labora” del
monachesimo di San Benedetto e continuato con il
francescanesimo; oggi se il lavoro viene a mancare rappresenta una vera e propria ingiustizia, anche
in quanto non consente all’Uomo di contribuire
al completameto della costruzione del creato,nella
logica di determinare sviluppo. Da questo assunto
fondamentale, la necessità di impegnarsi con politiche inclusive, in quanto se tutti avessero un lavoro, non ci sarebbe bisogno di sussidi di vario tipo;
inoltre , individuare regole tali che suddividendo le
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varie tipologie del lavoro possano garantire il lavoro
a tutti, ivi compresi i portatori di handicap.
Altri temi affrontati quelli della Meritorietà e della Meritocrazia, con una appropriata sottolineatura
sulla figura dell’imprenditore che non può semplicemente ripiegarsi nel voler far profitto, in quanto
fare impresa è saper produrre valore aggiunto, come
è dimostrato dalle esperienze cooperativistiche del
cosiddetto “Progetto Policoro”.
La società, pertanto, ha bisogno di aumentare il tasso
di imprenditorialità per corrispondere meglio alla risorsa giovani, puntando al lavoro decente,
che non induca all’umiliazione; una società
giusta, consapevole che l’umiliazione nasce quando ci si sente inutili e/o irrilevanti.
Occorre pensare a nuovi modelli di organizzazione del lavoro, superando l’arcaico
modello tayloristico, dove a pensare è solo
il capo con il resto della piramide costretto
ad eseguire supinamente il lavoro imposto;
infine, ripensare al Rapporto Lavoro - Famiglia, attraverso una diversa distribuzione
dei tempi, che sappiano essere più attenti alla centralità della Famiglia , proprio se si vuole
corrispondere adeguatamente alla coesione sociale.
L’appello del Prof. Zamagni è di modificare lo sguardo con cui riuscire a guardare l’attuale realtà, e ciò
vale per tutti compreso il mondo cattolico, agendo
sul piano culturale; rafforzando le Reti del Terzo
Settore, che sono una vera ricchezza del nostro Paese, con un ben 70% di società civile organizzata di
matrice cattolica; ma anche pretendendo una nuova Legge Sociale che sappia meglio corrispondere a
questo immenso patrimonio di Imprese Sociali.
Al Convegno hanno portato il loro saluto il Presidente Nazionale dell’UCID (Unione Cristiana Im-
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prenditori Dirigenti) Giancarlo Abete che ha sollecitato
maggiore confronto, senza
commettere l’errore di rinchiuderci in noi stessi, ma
sapendo che il nuovo nome
della pace è lo sviluppo; il
Cardinale Eminenza Re che
ha sollecitato fiducia, sobrietà e coraggio; il Presidente
Nazionale della Coldiretti
Marino il cui monito è stato indirizzato alla salvaguardia della natura, a cui molto contribuisce la Famiglia diretto-coltivatrice, dove è ancora viva la presenza di tanti anziani che restano a carico della stessa
famiglia; la Vice presidente Nazionale ACLI Paola
Vacchina che ha richiamato la difficoltà del tempo
presente, specie per quanti risultano più esposti alle
intemperie del disastro economico, superabile se si
riuscirà concretamente a praticare le attività relazionali; il Vice Presidente Nazionale MCL Antonio
Di Matteo riprendendo i temi della Famiglia, del
Lavoro e della Fede ha sollecitato maggiore unità
del mondo cattolico;l’economista Prof. Piccoli, già
Preside della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Politecnica delle Marche, che ha rilevato come si sia passati dalla eccessiva fiducia alla
non fiducia, sollecitando migliore attenzione al capitale sociale rappresentato dall’Uomo e segnatamente
dalle nuove generazioni.
I lavori sono stati conclusi con un toccante intervento dell’operaio Strambolini in CIG (Azienda Merloni) che ha evidenziato come riesce difficile parlare
di lavoro in una epoca in cui nel lavoro non si crede
più; mentre è urgente che si faccia transitare sempre
più il concetto che con il lavoro dell’Uomo si contribuisce a rendere bello il Creato.
M.d.L. Antonio Papaleo

interventi

Quando l’automazione
non è amica
Bei tempi quando, in una controversia allo
sportello, si chiedeva «mi faccia parlare
con il direttore». Adesso l’impiegato al
di là dello sportello, se glielo chiedi, ti guarda stupito. «Il direttore?
e che c’entra il direttore? quello che
ho detto io basta. E poi il direttore è
occupato, è al telefono, non ne sa di
più» (o forse non c’è per niente). Se proprio s’insiste,
è perfino possibile che arrivi, ma già col piglio di chi
dall’ “importante” in cui era occupato è costretto a
passare all’ “irrilevante” che ci riguarda.
Lamentiamo il digital divide che ci penalizza, ma
il vero divario è quello civile, e comprende tutti
gli altri. La tecnologia è da noi spesso usata come
schermo alle responsabilità individuali. “Tutto può
farsi comodamente online”, ci dicono. Ma provate,
che so, a dover segnalare una irregolarità che abbia
a che fare con il servizio telefonico, che non funziona o funziona male: si chiama il magico numero
universale e la suadente voce professionale registrata
una volta per tutte sgrana la consueta tiritera, a cominciare dalle promozioni in offerta. Poi: «premete 1 se, premete 2 se, premete 3 se, premete cancelletto, digitate il vostro numero, digitate il PIN
(ma dove cavolo lo trovo io questo pin!), digitate
il numero cliente, descrivete l’inconveniente». La
giovane precaria (chissà da dove, chissà se avvertita
d’avere un capo e da che parte stia – magari è in
forma corporea di un armadietto con lampadinette
e interruttori), butta lì una matricola, ti confida il
suo nome, chiede in cosa può esserti utile, interroga
lo schermo-oracolo davanti al quale trascorre la sua
mesta giornata lavorativa, poi conclude che avrebbe
passato avanti la segnalazione. «Ma io… senta…»
niente, stop, liquidato: ha esaurito il suo compito.
Va’ a ripescarla quando le si volesse dire che il difetto
è ancora tutto lì. Un mondo di voci meccaniche
senza alcuna immedesimazione, un condursi che allontana irritando. Che siano scaramucce tra concessionarie diverse? può essere, che vi sia una gerarchia
di convenienza negli interventi? può essere. Visibile
è per altro nelle pubblicità l’attenzione verso l’utenza business e la trascuratezza verso i privati, presumibilmente non meno redditizia, visto che oggi molti

lavori vengono fatti privatamente da casa.
Altrimenti non si spiega. Gli automatismi di controllo della regolarità
del traffico nei grandi sistemi di
telecomunicazioni sono oggi tali
da evidenziare pressoché istantaneamente eventuali irregolarità di
funzionamento. Per l’utente, quando
il servizio va bene, a fare la differenza non sono i pochi centesimi in più o in meno negli addebiti, né il
“godimento” di spot televisivi o pagine a stampa che
stupiscono sempre più, ma nell’attenzione sollecita
e fattiva in caso di malfunzionamento. E’ lì che si
forma la vera fidelizzazione, e in quante volte viene
riferito da altri che da “quelli” sì che si è stati trattati
bene mentre dall’altro no. E’ da questo che si decide
se passare da un provider a un altro.
Non tanto diverso va con certi ambienti istituzionali o pubblici. Ti regalano, è vero, all’inizio un bel
brano musicale ritmato dal contrappunto «attendere
prego… attendere prego…». Ma era tutt’altra musica che, in quel momento, si cercava.
Sei lì che friggi con la tua difficoltà, il lavoro fermo
senza sapere quando poterlo riprendere. «Da 48 ore
a sette giorni» dicono. Qualcuno se la prende ancora più comoda: dieci giorni, che all’atto pratico
aumentano anche, ma è una enormità di questi tempi! significa costringere alla paralisi un’attività malamente interrotta che porterà sicuramente danni e
spese. Vorresti dire qualcosa in più a chi pensi possa
darti un aiuto in più, spiegarti, ma non c’è niente da
fare. Confortevolmente al riparo dietro il muro del
call center non c’è uno disposto ad accogliere le tue
ragioni. La protesta di chi incappa in disavventure
di questo genere è corale, la frustrazione lievita in
ribellione. Altro che “attenzione al Cliente”, enunciazione sparsa a larghe mani nella lusinga propagandistica. La rabbia monta, si insulta pateticamente l’oggetto personificante il guasto, il cattivo umore
perdura, si strepita la collera ai familiari. E questo
non fa bene.
Bei tempi quando si poteva dire “Mi faccia parlare
con il direttore!”. Magari cambiava poco, ma almeno ci si sentiva ascoltati.
M.d.L. Antonio Colella
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Maestri sempre in prima linea
Viene spontaneo, alla fine di un anno, abbozzare un bilancio complessivo sulle attività
svolte dai Maestri del Lavoro che, come qualcuno ha giustamente sottolineato, sono “sempre in prima linea”.
Mi riferisco soprattutto a quanto viene fatto
nelle provincie, nelle regioni, nei Consolati
cosi detti “minori”, quelli, cioè, che vengono
poco citati perché i responsabili, per modestia o per
riservatezza, non hanno voluto o potuto esternare
l’attività svolta o partecipata.
Diversamente da quanto accade, per esempio, a Milano, a Roma, che si sono dotati di propri organi di
informazione “interni”, riservati cioè ai propri iscritti, l’attività di molti Consolati non viene sottolineata in alcun modo.
Questo non mette nella giusta luce, il lavoro dei
Consoli Provinciali e/o Regionali che sono quelli che operano, con maggiore partecipazione, sul
territorio, a contatto, cioè con le Autorità locali o
regionali, con gli ambienti culturali e sociali, e, in
definitiva, con la comunità in cui operano.
Ed è un’attività intensa, molto partecipata dagli
iscritti e molto sentita dai familiari dei Maestri che si
pongono all’attenzione della Società in cui operano
con intelligenza, spirito di iniziativa e grande spessore culturale, spesso arricchita dalla segnalazione di
problemi del mondo del lavoro o “scoprendo” attività lavorative che molti non conoscono e, dunque,
non possono apprezzare.
Sul “Magistero del Lavoro” abbiamo sempre cercato
di dare ampio spazio alle iniziative di carattere locale
perché abbiamo sempre ritenuto e riteniamo tuttora, che questa presenza sul nostro periodico significasse anche un segno della nostra vitalità e del nostro
interesse collettivo.
Si è spesso parlato, negli anni passati, di avere un
corrispondente della nostra Rivista in ogni sede di
Consolato, una sorta di terminale che fosse punto di collegamento fra la direzione del Giornale e
il territorio. Non si è mai realizzata questa rete di
corrispondenti e spesso, - questo lo dobbiamo sottolinearlo, - si sono anche trascurate quelle professionalità giornalistiche che sappiamo presenti e vitali in
diverse nostre realtà.
8
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Così come dobbiamo rilevare che, in questo
ultimo periodo, questo collegamento con la
“periferia” è diventata, mese dopo mese, meno
intensa e di questo siamo spiacenti perché la
mancanza delle cronache regionali, provinciali o cittadine, priva la Rivista di una componente importante se non essenziale.
Chi ci legge da tanto tempo, sa che noi siamo
stati sempre disponibili a questa presenza e che se
qualche volta essa è venuta meno è stato solo per
errori nateriali, magari per ritardi nella trasmissione
del materiale rispetto alle nostre scadenze tipografiche; mai, insomma, sono state operate delle esclusioni, se non per pezzi e riflessioni che non sono nel
carattere del nostro periodico.
Ora che il nuovo anno si affaccia, ci auguriamo che
la ripresa attiva fra la Rivista e il nostro territorio si
risaldi cone era un tempo.
Sappiamo che sono molte le iniziative già in cantiere e che numerosi Maestri sono già impegnati nella
progammazione e nella organizzazione di incontri e
dibattiti, primi fra tutte, il bilancio annuale che ogni
Consolato fa dell’anno appena tracorso.
Ci auguriamo quindi che al di là dei dibattiti molto
stimolanti, delle riflessioni e delle critiche, che non
sono mai mancate, e che abbiamo puntalmente riportato sul Magistero, diventino più numerose e
ricche di interesse le presenze di tutti i Consolati italiani ed anche delle delegazioni estere, perchè solo in
questo modo, il nostro Giornale, può dirsi completo
e interessante.
Insomma, le cronache di quello che facciamo, i contatti con gli organismi sociali, cooperativi e associativi, gli incontri con le nostre autorità sul territorio,
i dibattiti sulle condizioni economiche e sociali degli
abitanti del nostro territorio e anche il ricordo di
chi ci ha lasciato, sono elementi fondamentali del
nostro Giornale.
La speranza è che si riprenda con più forza e maggiore partecipazione.
Confermando sempre più, a chi legge, l’immagine
della presenza viva e puntuale di Maerstri del Lavoro
sul territorio italiano, senza alcun limite o confine.
M.d.L. Vittorio Sabia

interventi

Lo spauracchio dello spread
cancella quello ambientale

“

“

Ignorate le catastrofi ambientali e l’obiettivo
di estendere il Protocollo di Kyoto al 2020

Forse è una semplicemente constatazione, ma apparentemente la Conferenza Mondiale di Durban
sui cambiamenti climatici, iniziata il 28 novembre,
non ha avuto la doverosa risonanza e attenzione
dall’umanità, accecata soltanto a mantenere un bieco e aleatorio benessere economico. Le grandi nazioni in espansione: Stati Uniti, Cina ed India, dai forti
poteri finanziari, esportatrici malsane di pericolosi
gas, nicchiano sulla richiesta di ridurre l’immissione
nell’atmosfera dalle loro inquinanti Co2 e derivati
industriali, dimostrandosi ostili e acerrimi nemici
alla diminuzione prospettata.
Si cerca d’ignorare il principale obiettivo di estendere il Protocollo di Kyoto, in scadenza nel 2012,
a quanti più paesi possibili e portarlo fino al 2020
con programmi più incisivi e impegnativi. In questi
ultimi periodi, accadono sempre più frequenti cose
ed eventi catastrofici nella natura e nella società.
Come si possono sottovalutare questi importanti,
sconvolgenti e dolorosi avvenimenti che premono
su tutta l’umanità? Possibile che il mondo, le genti non si fermino un attimo per riflettere ascoltare,
osservare, valutare questa scala di eco-valori per
modificare certi atteggiamenti, alfine di riportare il
benessere ambientale e la sicura vivibilità al genere umano? Si chiede da più pulpiti e a gran voce al
popolo sacrifici, di fare un passo indietro per sanare
una certa situazione economica planetaria.
Perché questi passi indietro non si chiedono con forza e determinazione per far tornare il nostro pianeta
a risplendere nella sua sana, benefica, vivibile e naturale bellezza? Altro che circolazione con targhe pari
o dispari. Pari e dispari gioco praticato dai ragazzi
per la strada e davanti alle scuole per lo scambio di
figurine. Gioco soltanto un gioco. Se queste sono
le premesse come si può far respirare le nostre città
con questi periodici ed elementari e giocosi provve-

dimenti? E’ soltanto un’esigua boccata di ossigeno.
Una tantum.
La globalizzazione portata avanti da tanti eminenti
economisti, rivelata poi come un grosso flop per i
media, ma di contro, un forte potere nelle mani delle
multinazionali che governano il mondo e il destino
dei popoli, forse si potrebbe riabilitare impegnandola a favore delle richieste avanzate dal Convegno di
Durban. Purtroppo il martellante spauracchio dello
“spread” sull’economia mondiale ha fatto perdere di
vista quello “spread” più pesante pericoloso e minaccioso presentato da tempo immemore, in un modo
accorato e non ascoltato dalla nostra Madre Terra.
Se si risolverà soltanto il problema economico e
non quello sui cambiamenti climatici, allora la riappropriazione del valore del denaro servirà forse solamente per comprare mascherine antismog,
bombolette di ossigeno e cupole di protezione per
le piogge acide. E allora addio vita all’aria aperta per
cercare respirare a pieni polmoni un’aria pulita, pura
e fresca. Sicuramente la continua evoluzione della
tecnologia studierà il sistema per fornirla come l’acqua minerale, in bottiglie di plastica o elaborata in
lattine.
M.d.L. Tommaso Paparusso
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NATALE

Il Natale è certamente uno dei momenti più cari della nostra storia,
tradizione, del nostro percorso esistenziale. E’ diventato quasi un anello
che unisce il passato al presente e il presente al tempo che verrà. E’ una festività che continua ad infondere nel cuore un sentimento di pace, di fratellanza, di poesia. Sì, la poesia è diventata parte del Natale, ne crea la stessa
atmosfera. Per questo ho sentito il desiderio di dedicare a questo giorno
qualche verso.
M.d.L. Paolo Bassani
NOTTE DI NATALE
Ha sete di luce
la notte.
Incerto lo sguardo
nel buio del cielo
cerca ancora la stella;
il cuore imbiancato di gelo
il calore del fuoco;
il silenzio sperduto
AUGURI A NATALE
l’annuncio.
Buon Natale a tutti, ad ognuno:
Ritrovare
alla città, ai paesi,
l’antico presepe di gesso:
ai bambini, agli anziani,
il muschio
a chi nella serenità raccolta
la grotta di carta
adagia il suo desiderio di pace
il cotone per neve
e a chi, anche oggi, è costretto al lavoro. il profumo di fieno
Buon Natale a chi è nell’ombra,
l’infanzia lontana.
piegato dal dolore
Riaccendere
e avvilito dalla solitudine:
davanti al Bambino
non suoni come vuota parola,
la fiamma d’una candela.
sia, invece, l’augurio d’una speranza.
E tutta la notte
Buon Natale a te, che negli anni
fino all’alba
hai perduto l’entusiasmo d’un tempo; resti la luce.
a te, che oltre l’albero e il vischio,
ED ECCO LA STELLA
ricerchi il vero valore alla festa.
Rigida, tacita notte
-Andiamo incontro alla solitudine;
lo sguardo alzerò
aggiungiamo un piatto e una sedia;
a immensi silenzi
lasciamo socchiuso l’uscio.
e dell’antica stella
Nessuno sia solo a Natale!invocherò il cammino.
E tu, e noi, finalmente,
Per tratturi e piani andrò
dalle note d’un canto di bimbi,
con le genti d’ogni paese.
sentiremo nell’animo infusa
Sarchierò l’anima
quella pace profonda d’un tempo;
e dalla terra rinata
nello splendido sguardo innocente,
prenderà linfa il sarmento
troveremo riflessa la stella:
della nuova stagione.
la luce dell’antico Natale.
Ed ecco la stella poserà
con ali di bianca colomba,
sul giorno che regge i secoli,
il suo canto di pace;
nel cuore acceso di sole
la grande speranza.

10
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PIU’ IN ALTO DELLA STELLA
Oggi ho ricevuto
un grande dono:
una cartolina di Natale
che tu, Madre, scrivesti
quando la mia vita
ancora non era
che un pallido sogno
nelle trepide attese
del tuo cuore.
Quanto mi è cara
questa fragile
immagine sbiadita;
più d’ogni cosa
perché di te traspare
frammenti d’anima:
scia di luce
oltre il cielo velato
di anni e di mistero.
Soave
adesso il tuo pensiero
a poco a poco ricompare,
fresco arcobaleno dell’infanzia;
attimi sereni
resuscita
e dimenticati canti
nello stupore di grafia
che tanto mi somiglia.
Commosso
in questa sera di vigilia
raccolgo questo scritto
come l’ultimo tuo dono.
In alto voglio levarlo, oh Madre,
più in alto della stella
che tu accendesti un giorno
sul mio antico albero di pino.

interventi
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informativa
aggiornamento
Buoni Benessere: presso i Centri appartenenti al Network Benessere è possibile
usufruire di tre Buoni di Prova Gratuiti per
testare personalmente i Centri.

CARD BASIC
Limite età entrata: nessuna
Assistenza: intera vita
Costo annuo: € 60,00 a nucleo familiare
- Linea di credito sulla salute per i soli associati AISS su Network nazionale fino ad
€ 4.000,00
- Gli Associati AISS avranno a disposizione
tutti i servizi offerti legati al mondo della
Salute e del Benessere. Aderendo ad AISS
si potrà accedere a migliaia di prestazioni
erogate da più di 6.800 strutture appartenenti al Network, distribuite sul territorio
Nazionale.
A disposizione dell’Associato il Numero
Verde collegato alla Centrale Operativa in
grado di fornire in tempo reale una serie di
vantaggi concreti, quali:
Informazioni: relative a nominativi, indirizzi, tariffe e tipologie di prestazioni erogate da
- Studi Dentistici
- Studi Medici Specialistici
- Centri Polidiagnostici e Polispecialistici
- Laboratori di Analisi
- Case di cura
- Centri di Terapie fisiche e riabilitative
- Negozi di Ottica
ed inoltre presso:
- Centri Estetici
- Centri Abbronzatura
- Palestre
- Istituti Termali
- Beauty Farm
Prenotazioni: presso la Centrale Operativa
è possibile effettuare direttamente le prenotazioni delle prestazioni richieste.
Tariffe preferenziali: gli Associati hanno diritto all’applicazione di tariffe preferenziali
ed in particolare presso i 2.500 Studi Dentistici di un Listino Unico particolarmente
scontato.
12
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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

Con riferimento alla convenzione
in essere si informa che è stato
attivato il sito web:
www.aissmutua.it
dove sono reperibili maggiori
informazioni (fax, numero verde,
ecc.).
Di seguito si riporta la nuova
scheda di adesione che dovrà essere compilata da parte dei nuovi
associati.

CONVENZIONE MAESTRI DEL LAVORO

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

Cognome
e Nome

Grado di
parentela
e professione

Codice fiscale

Iscrizione ad altre
forme di copertura
sanitaria (barrare)

Fiscalmente
a carico

SI - NO

SI - NO

SI - NO

SI - NO

SI - NO
SI - NO
SI - NO

SI - NO
SI - NO
SI - NO

FORMULE DI ASSISTENZA
CARD BASIC

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

CARD MEDIUM

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

CARD PREMIUM

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

Il sottoscritto chiede di essere iscritto a socio dell’AISS unitamente all’indicato nucleo familiare, presa
visione dello statuto e del regolamento, aderendo senza riserve alle condizioni stabilite.
Il sottoscritto dichiara di aver effettuato il pagamento in favore di AISS tramite bonifico bancario MPS
Ag.19 Roma (IBAN IT06Q0103003217000001536132) per un importo totale di euro......................................
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.
Viale
Parioli, 79 - 00197 Roma
info@aissmutua.it - www.aissmutua.it

tel.Data
0692948172
- faxdel
0692932717
e firma
Titolare

C.F. e
97649040587
Data
firma dei familiari

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

Spett.le AISS
Viale Parioli, 79
00197 ROMA

QUESTIONARIO ANAMNESTICO

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

✂

Notizie cliniche fornite dal Sig. ……………..……………………………./Parentela ……………………………….
Socio ……………………………………………………………………………………

ILLUSTRA LA TUA AZIENDA/ATTIVITà
ACQUISTANDO UNO SPAZIO SUL:

comunicati

IL MAGISTERO DEL LAVORO
Organo ufficiale della
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Il Magistero è diventato uno strumento importantissimo
per portare la nostra voce, non solo a tutti i nostri iscritti,
ma anche al mondo esterno, alle autorità istituzionali, alle
forze imprenditoriali e alle altre organizzazioni associative.
L’adesione che troviamo in tutti gli ambienti e che speriamo
si rafforzi ulteriormente nel prossimo anno, oltre a nuovi
sottoscrittori per la pubblicità, è la prova più evidente di
una presenza importante che si va sempre più consolidando
e sviluppando. Noi abbiamo sempre perseguito l’obiettivo
di fare de “Il Magistero” una vera e propria voce del mondo del lavoro, per esaminare e dibattere sulle sue colonne i
problemi con i quali ci confrontiamo giorno dopo giorno,
oltre a dare il giusto spazio alle attività che si svolgono sul
territorio. Dire che vogliamo incrementare questa tendenza
può sembrare scontato, ma non è così.
In ogni impresa, specie se giornalistica, si corre sempre il
rischio dell’assuefazione, della formula “ho già dato”, che
significa non ho altro da dire, alla fine, si può ricadere
nell’appiattimento.
Noi vogliamo seguire la tendenza contraria, in linea con
i principi del nostro Statuto. Per questi motivi torniamo
a complimentarci con i colleghi che ci chiedono sempre di
più spazio (non sempre riusciamo ad accontentare tutti in
tempo, ma nessuno è stato e sarà trascurato) e ci impegnamo
a fare sempre meglio al fine che “Il Magistero del Lavoro”
diventi lo specchio ideale di una categoria che ha sempre
più voglia di crescere e di rappresentare adeguatamente le
esigenze del Paese in cui vive.
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La nuova era della finanza:
la diffusione del dissesto e la crisi del debito sovrano
La crisi del debito sovrano.
La crisi del debito pubblico è un’emergenza senza fine. Scoppiata nel
2009 quando le autorità greche”scoprirono” un enorme “buco” nei conti
pubblici del Paese, con un deficit di circa il 13 per cento del Prodotto
Interno Lordo.
A due anni di distanza, la Grecia è sull’orlo del baratro, nonostante gli
aiuti ricevuti dall’Unione Europea, e minaccia di trascinarsi dietro l’euro.
Ma l’economia globale resta in fibrillazione; dalla metà del 2007, da
quando cioè scoppiò il “bubbone” della finanza creativa negli Stati Uniti,
che travolse il colosso bancario Lehman Brothers nel settembre del 2008,
trascinando in recessione l’economia mondiale.
In sintesi, la crisi finanziaria e la recessione che ne è seguita si sono trasformate in crisi del debito pubblico soprattutto negli Stati a bassa crescita e con situazione finanziaria strutturalmente debole. E’ stata la peggiore
per diffusione globale e per intensità ed anche per questo imprevedibile
in tempi ed esiti, con effetti devastanti.
La crisi del debito pubblico ha contagiato come una pandemia dapprima l’Irlanda e il Portogallo, dove i rendimenti dei titoli pubblici si sono
impennati e dove non è bastato l’intervento dell’Europa con pacchetti di
aiuti vincolati a piani di “austerity”.
Il contagio si è poi esteso alla Spagna ed all’Italia.
Le contro misure adottate dall’Europa attraverso l’European Financial
Stability Facility (EFSF), che ha preso il nome di “fondo salva-Stati, al
momento non è un antidoto credibile, atteso che la sua dotazione si è
ridotta dai 440 ai 250 milioni di euro. L’ultimo vertice dell’Unione Europea ne ha sancito però il potenziamento a 1.000 miliardi attraverso una
leva finanziaria, senza però chiarirne il meccanismo.
Ma si profilano soluzioni più drastiche, come quella di fare della BCEBanca Centrale Europea- un prestatore di ultima istanza permettendole
di stampare moneta per finanziare gli Stati, il che presuppone la riforma
dei Trattati costitutivi dell’Unione Europea. I Trattati, infatti, le impediscono di acquistare “bond” sul mercato primario (cioè in sede di asta)
e di monetizzare il debito degli Stati. La BCE può, però, acquistarli sul
mercato secondario, e finora l’ha fatto per 190 miliardi di euro (posizione
al 31 ottobre).
A parer mio, la problematica sulle competenze (o, incompetenze) della Banca Centrale Europea sta nel fatto che
questa istituzione è nata
“zoppa”, sia perché i
Trattati non hanno previsto alcuni suoi poteri
di cui oggi se ne ravvisa la mancanza, e sia
perché manca, a livello
europeo, un Governo
politico-economico16
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fiscale che possa gestire con voce univoca “les affaires” della Comunità e,
quindi, assumere decisioni di ultima istanza sull’economia e sulla finanza
pubblica.
Il punto critico è proprio questo: Occorre un Governo per la moneta
unica, cioè l’euro.
Infatti, a differenza delle valute nazionali (dollaro, sterlina, yen), l’euro
non ha alle sue spalle un Governo, né politico né tantomeno economico,
e l’integrazione raggiunta dai Paesi membri è ben lontana dal consentire
la nascita di una istituzione politica in grado di prendere le decisioni di
ultima istanza sull’economia e la finanza.
In conclusione, la premessa per il risanamento è ipotizzabile solo con una
unione politico-fiscale, che allo stato manca.
Uno dei rischi principali per la stabilità complessiva del sistema finanziario e per la solidità della ripresa, è costituito dal rischio di default o dalla
richiesta di ristrutturazione del debito sovrano di paesi periferici dell’eurozona, che implicherebbe per i creditori privati un allungamento delle
scadenze o l’accettazione di riduzioni del capitale (cosiddetti haircut).
Tale evento potrebbe avere ripercussioni molto rilevanti:
- per i rischi di contagio sul debito di altri Paesi;
- per l’impatto sui sistemi bancari e sulla ricchezza delle famiglie;
- per la crisi di fiducia che si innescherebbe e che finirebbe per avere
gli stessi effetti depressivi sul sistema finanziario e sull’attività produttiva
sperimentata dopo il default del colosso bancario Lehman Brothers.
Nessun paese è rimasto al riparo dalle ansie dei mercati, ma non tutti i
paesi sono vulnerabili alla stessa maniera. Chi ha il debito complessivo
più elevato, sia pubblico che privato, e la crescita economica più bassa,
risulta più esposto di altri.
In effetti, già dal 2010 in alcuni paesi, in particolare dell’eurozona, si
sono palesati gravi esempi di insostenibilità del “debito sovrano” (da noi
ha toccato quota 120 per cento del Prodotto Interno Lordo) e nel dibattito interno all’Unione Europea si sono ripresentate alcune questioni,
quali i meccanismi di risoluzione del debito e il disegno delle regole in
ambito fiscale.
A tale riguardo è utile riportare quanto stabilito dai Paesi dell’Unione
Europea con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il cui aspetto
più rilevante appare l’invito rivolto agli Stati membri di evitare disavanzi
pubblici eccessivi. I principali paletti fissati con il predetto Trattato sono:
• deficit pubblico non superiore al 3 per cento del Prodotto Interno
Lordo;
• debito pubblico non superiore al 60 per cento del Prodotto Interno
Lordo.
Cade il mito del debito USA – L’America declassata.
Con una decisione senza precedenti, che minaccia di destabilizzare i mercati, la Standard & Poor’s, la principale agenzia di rating americana, ha
declassato da tripla A (AAA) a doppia A più (AA+) il credito a lungo
termine degli Stati Uniti, trasformando così la crisi del debito sovrano da
crisi finora solo europea in crisi globale. L’Agenzia ha affermato che a suo
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giudizio il piano di consolidamento fiscale del Congresso americano non
contempla ciò che è necessario per contenere il debito a medio termine,
lamentando la “inefficienza delle istituzioni“ di fronte alla crisi. Il declassamento ha comportato la reazione della Cina che ha invitato l’America,
in quanto suo massimo Paese creditore, ad una “rapida soluzione del debito strutturale ed alla assoluta garanzia degli assets cinesi in dollari” (la
Cina ha investito miliardi di dollari in titoli del Tesoro USA).
La crisi del debito sovrano si è fortemente acuita negli ultimi mesi creando situazioni di grande preoccupazione per il rischio di default degli Stati
maggiormente esposti. Tale crisi ha messo in luce almeno due elementi di
fragilità nella costruzione europea:
• in primo luogo, le regole non hanno evitato politiche di bilancio imprudenti in alcuni Paesi, che non hanno saputo o voluto sfruttare le fasi
favorevoli del ciclo economico per consolidare i conti pubblici. Ad ogni
Paese era dato un obiettivo specifico di medio termine per il saldo di
bilancio concordato in sede europea: pareggio o avanzo, secondo la specifica reattività al ciclo economico ed ai tassi di interesse; l’obiettivo era rivedibile alla luce di fattori di lungo periodo, come l’invecchiamento della
popolazione e il livello del debito. Inoltre, i Paesi con un debito pubblico
superiore al 60 per cento del PIL avrebbero dovuto ridurlo “a un ritmo
soddisfacente”. Quando è giunta la crisi globale molti paesi erano ancora
lontani da quegli obiettivi;
• in secondo luogo, il sistema di sorveglianza multilaterale non ha prevenuto forti squilibri macroeconomici: differenziali di produttività, disavanzi delle partite correnti, eccessivo indebitamento del settore privato.
Tutti squilibri che si ripercuotono sui conti pubblici; è il caso irlandese in
cui i fondi pubblici spesi a sostegno delle banche sono stati pari a oltre il
20 per cento del Prodotto Interno Lordo.
L’Europa e il debito sovrano:
La crisi attuale è anzitutto una crisi di fiducia dei mercati nella solidità e
nella tenuta dei conti di alcuni governi europei, in primo luogo la Spagna
e l’Italia, dopo che altre economie più deboli erano già entrate in profonda crisi nei mesi passati (Grecia, Portogallo, Irlanda). La mancanza
di fiducia dei mercati ha imposto che, per farsi prestare il denaro di cui
gli Stati hanno bisogno per finanziare il debito pubblico, alcuni governi
hanno dovuto alzare il rendimento dei loro titoli obbligazionari, ovvero il
guadagno promesso agli investitori per il loro investimento.
Così, mentre la Germania vende i suoi “Bund” per i quali promette un
rendimento intorno al 2 per cento, l’Italia ha dovuto spesso superare anche il 7 per cento per i BPT decennali. E un debito superiore al 100 per
cento del Prodotto Interno Lordo, come il nostro - che negli ultimi tempi
ha anche superato il 121 per cento - è esso stesso un freno allo sviluppo,
per le elevate tasse che impone, per gli alti tassi di interesse, per le risorse
trasferite ai “rèntiers” invece che impiegate in infrastrutture e nel welfare.
Eurobond, unica idea forte per l’Unione Europea
Quella degli Eurobond per fronteggiare situazioni di emergenza fu lanciata per la prima volta da Jacques Delors (politico ed economista francese, noto europeista e Presidente della Commissione Europea dal 1985
al 1995). Secondo Delors gli Eurobond dovevano servire a finanziare con
debito sovrano dell’Unione Europea grandi progetti comuni di investimenti in infrastrutture, ricerca, energia ed ambiente.

Nella stessa ottica l’ex Ministro Tremonti li ripropose nell’autunno del
2008 per il finanziamento di investimenti nei settori delle infrastrutture,
investimenti “caldi”, cioè suscettibili di remunerare nel tempo il capitale
investito.
E’ poi arrivata la crisi del debito sovrano, occasione per rilanciare gli Eurobond come strumento per salvaguardare gli Stati membri dalla speculazione: strumento, quindi, non destinato alla crescita, ma alla stabilità.
L’adozione di questo particolare prodotto finanziario è stata, quindi, recentemente ripresa e lanciata sulle colonne del Financial Times da Juncker (primo ministro lussemburghese) e Tremonti, ed è sembrata a molti
un’occasione per rilanciare gli Eurobond come uno strumento per mettere gli Stati membri al riparo della speculazione che era dietro la porta.
A tale proposta ha fatto seguito quella di Romano Prodi e Alberto Quadrio
Curzio, i quali denominano questo strumento finanziario “EuroUnionBond”, proposta considerata problematica per il previsto conferimento
delle riserve auree delle Banche Centrali nazionali e delle partecipazioni
pubbliche industriali in una unica entità centrale
Sull’argomento è intervenuto anche George Soros, investitore e speculatore monetario e “guru” dei fondi speculativi, da cui ha tratto immense
ricchezze per aver lucrato sulle difficoltà di lira e sterlina nel 1992.
Il predetto afferma che la soluzione per la crisi dell’euro poggia su tre
pilastri: riforma e ricapitalizzazione del sistema bancario, meccanismo di
exit-strategy e soprattutto un sistema di eurobonds.
Ma cosa sono le obbligazioni comunitarie? Come funzionerebbero? Cosa
comporterebbero per le tensioni sui debiti sovrani? Sono queste le più
frequenti domande che molti si pongono in questo clima di pesante incertezza.
Gli Eurobond sono titoli pubblici congiunti a livello di eurozona. Invece
di essere garantiti da singoli Stati membri, godrebbero della “copertura”
comunitaria, dando così maggiori garanzie agli investitori istituzionali.
La proposta Juncker-Tremonti prevede che le obbligazioni sovrane europee vengano emesse, attraverso un certo meccanismo, da un’apposita “
European Debt Agency – EDA” (Agenzia Europea per il Debito), creando, così, un nuovo e gigantesco mercato delle obbligazioni. Con la
crisi attuale le proposte vorrebbero che tali strumenti di debito fossero
utilizzati per la ristrutturazione del debito pubblico nazionale degli Stati
aderenti all’Unione Europea.
Poiché garantite dalla Comunità Europea nel suo complesso, tali emissioni godrebbero di elevata liquidità e garanzia, per cui potrebbero spuntare
sul mercato tassi relativamente bassi e limiterebbero i fenomeni speculativi di cui possiamo vederne gli effetti.
I singoli Paesi europei potrebbero indebitarsi, invece che direttamente sul
mercato, tramite gli Eurobond, ottenendo risparmi sul costo dell’indebitamento e sulla stabilità finanziaria.
Il vantaggio maggiore andrebbe ai Paesi europei più deboli –i cosiddetti i
PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna)- mentre gli Stati più
virtuosi ne ricaverebbero probabilmente solo oneri (dovrebbero, ad esempio, offrire garanzie, tramite gli Eurobond, di restituzione del capitale
anche qualora un Paese finisse in default).
I Paesi virtuosi, a causa delle garanzie offerte agli Eurobond, vedrebbero aumentare il peso del loro debito rispetto al Prodotto Interno Lordo,
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mettendo così a rischio la loro valutazione per le agenzie di rating, con
impatto negativo sulle emissioni proprie. E’ per tali motivi che, principalmente Francia e Germania sono contrari alla creazione di tali strumenti,
vista con favore da Spagna e Italia.
In sintesi, gli Eurobonds si tradurrebbero in un vantaggio economico per
i Paesi più esposti (che spenderebbero molto meno per gli interessi), e
che si avvantaggerebbero dell’alto rating dei Paesi “premiati” con la triplice “A” come la Germania, che per tale motivo contrasta fortemente
l’iniziativa.
Perché con l’emissione di “eurobond“ il cittadino tedesco “paga” il salvataggio degli altri Paesi?.
Qualora un Paese non paga gli interessi e/o il capitale, tutti gli altri Paesi
sono responsabili in solido per l’intero ammontare degli interessi e/o del
capitale. E’ chiaro il vantaggio per un Paese come l’Italia e la Grecia : un
“eurobond” ha la garanzia di Paesi con rating tripla “A”, quindi può
essere emesso a un tasso di interesse inferiore a quello pagato attualmente
da Italia e Grecia. Ma il guadagno di Italia e Grecia è, allo stesso tempo,
la perdita di Germania e Olanda: i Paesi con tripla “A” si troveranno a pagare interessi più alti di quanto pagano ora, perché “dietro” un eurobond
ci sono tutti i Paesi, compresi i Paesi a basso rating e alto rischio come
Italia e Grecia. Quindi c’è il rischio che, se Grecia e/o Italia dovessero fare
effettivamente default su una parte di interessi e capitale di loro competenza, i Paesi con tripla “A” dovrebbero intervenire per ripagare la parte
non pagata da Grecia e Italia.
In altre parole, con gli “eurobond” la Germania si assume una parte del
premio al rischio pagato da Italia e Grecia, quindi il tasso di interesse sugli
“eurobond” sarà più alto di quello sui “Bund” tedeschi.
Per i motivi sopra evidenziati, Il Cancelliere tedesco Angela Merkel è
nettamente contraria agli Eurobonds in quanto eliminerebbero anche la
concorrenza a livello europeo sui tassi di interesse, atteso che il livello dei
tassi di interesse rappresenta anche un incentivo a realizzare gli obiettivi
del Patto di Stabilità e crescita”.
Su questo scottante argomento è intervenuto il Premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz, il quale non ha dubbi sul fatto che obbligazioni
emesse dall’Unione Europea per stabilizzare il “debito sovrano” sia la
strada giusta da intraprendere per fermare la crisi. Egli sostiene che “la
proposta di creare eurobonds sia molto importante, ma che per metterla
in pratica serve che ci sia un accordo su come realizzarli, e che in questo
momento la politica debba far sentire tutto il suo peso ed agire; perché lasciare che l’euro crolli costerebbe molto di più per sostenerlo e per l’U.E.
la sua sopravvivenza è importante.”
L’ex Ministro Bunetta, già responsabile per la Pubblica Amministrazione,
partendo dalla considerazione che in Italia, come in Europa, rimane la
difficoltà ad adottare le riforme necessarie ad affrontare i due problemi,
tra loro connessi, che rischiano di far saltare la costruzione europea, cioè
la bassa crescita complessiva e la crisi dei debiti sovrani, è convinto che,
benché la soluzione tecnica abbia importanza, “il vero nodo da sciogliere
è politico: convincere il Governo tedesco, fin qui diffidente verso gli Eurobonds. Senza la Germania non si va da nessuna parte. D’altro canto i
tedeschi sanno bene che la posta in gioco per il Paese è molto alta. La stabilità dell’area euro è, senza dubbio, prioritaria nella scala degli interessi
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nazionali tedeschi per almeno due motivi:
- il valore dell’euro, che riflette l’economia del complesso dei Paesi
dell’area monetaria , è sottovalutato rispetto ai fondamentali tedeschi ed
è, quindi, uno dei fattori del successo competitivo della Germania rispetto ai Paesi extra-europei;
- il secondo motivo è che una crisi recessiva dei Paesi europei che assorbono la gran parte delle esportazioni tedesche non è certamente nei suoi
interessi”.
In effetti la proposta Brunetta consiste nel rendere cogente per i Paesi
dell’eurozona il “Semestre europeo”, ovvero il processo annuale attraverso
il quale, in Europa, si apre il confronto tra t Governi nazionali e la Commissione ed il Consiglio europeo per definire le linee guida comuni volte
ad orientare i programmi di riforma, i programmi di stabilità o convergenza e le decisioni di finanza pubblica degli Stati.
Gli Eurobond, in definitiva, giocherebbero un ruolo fondamentale in
questo processo, perché l’esclusione dalle obbligazioni comuni europee,
per i Paesi che non rispettano i vincoli imposti da Bruxelles, rappresenterebbe un deterrente molto più forte per gli Stati rispetto ai meccanismi
sanzionatori finora in atto, che non hanno mai veramente funzionato. In
questo modo la Germania potrebbe essere soddisfatta: in cambio degli
eurobond si vedrebbe garantita la coerenza delle politiche economiche e
finanziarie dei Paesi membri.
La dialettica che è nata intorno agli eurobond ha coinvolto anche alcuni
economisti stranieri, tra cui gli americani Sargent e Sims, premi Nobel
2011 per l’Economia, ed entrambi professori all’Università di Princeton.
I predetti, interpellati da alcuni giornalisti sulle problematiche che hanno
investito i Paesi dell’eurozona, hanno dichiarato che “l’Europa unita non
sopravvive se non crea un’autorità finanziaria comune, in grado di stabilire le politiche economiche e fiscali per l’intero Continente, e soprattutto
di emettere “bond”; illusorio pensare che si possa salvare la moneta unica
cacciando i Paesi più deboli (l’ipotesi è quella di una eventuale uscita
della Grecia dall’Unione Europea) : o ce la si fa tutti insieme, oppure tutti
insieme falliranno”.
Dopo aver sottolineato che non esiste in Europa un’autorità finanziaria
ad hoc che possa decidere le politiche fiscali o emettere “bond”, per cui
in situazioni di crisi come quella attuale non si capisce chi abbia il potere
di prendere le decisioni necessarie, gli economisti Sargent e Sims portano
l’esempio americano, allorchè le condizioni dell’America di fine settecento erano simili a quelle dell’Europa di oggi.
Essi aggiungono che la situazione fu risolta dai Presidenti Washington
e Hamilton, allorchè i 13 paesi confederati erano economicamente e finanziariamente paralizzati per l’eccessiva situazione debitoria, con drastici
provvedimenti: “alzarono le tasse fino all’85 per cento per saldare i debiti
dei tredici Stati che allora costituivano la Federazione, e cominciarono ad
emettere “bond”. Ecco, per salvarsi, l’Europa dovrebbe imparare la loro
lezione”.
Impareremo questa lezione?
La problematica non ha trovato ancora una soluzione e viene rilanciata
proprio in questi giorni dal neo- Governo Monti.
MdL Giacomo MUOIO

argomenti

Uno sguardo alle statistiche

Centocinquant’anni fa…
Sono un centocinquanta almeno i cambiamenti più evidenti
nei primi 150 anni dell’Unità d’Italia e, in proposito, molte sono le statitische
che vengono proposte sui siti internet non solo italiani.
Diamo anche noi un’occhiata alle trasformazioni
più significative dell’ultimo secolo e mezzo:

• La Capitale d‘Italia, nel 1861 era TORINO,
oggi è ROMA;

• la POPOLAZIONE era di 22 milioni
di abitanti, ora è di 60.626.442;

• L’ATTESA DELLA VITA era di 42 anni per gli uomini
e di 43 per le donne, dopo 150 anni queste le nostre
attese: 73 anni per gli uomini, 82 per le donne;
• nell’ANALFABETISMO abbiamo
fatto passi da giganti passando
dal 70% di allora al 12% di oggi;

• l’ETA’ MEDIA del cittadino italiano era nel 1861,
di 33 anni, oggi è salita a 43;

• il REDDITO MEDIO ANNUO di un italiano
era di 361 lire, oggi è di 18.873 Euro;

• DIMINUITO, invece, il tasso di fecondità che era
del 4,1%, oggi è dell’1,42%;

• in compenso il DEBITO PUBBLICO è passato
da 2 miliardi e mezzo di lire nel 1861 a 1.689 miliardi
di Euro del 2011;

• gli ANZIANI sopra i 60 anni erano l’8%
della popolazione, oggi sono il 19,7%;
• I GIOVANI sotto i 14 anni erano il 32%, oggi sono
il 14,1%;

• gli aventi DIRITTI AL VOTO erano
400.000, oggi sono 47 milioni;
• LA MORTALITA’ INFANTILE era, nel 1861,
del 25% nel primo anno di vita, oggi si è ridotta
al 5,61 per cento;
• LA STATURA media dell’uomo di 150 anni fa era
di 158 centimetri, oggi siamo cresciuti fino
a raggiungere in nedia 174 centimetri;

• un CHILO DI PANE costava
0,44 lire al chilogrammo, oggi
è arrivato a 2,70 Euro al chilo;
• per SPEDIRE UNA LETTERA
spendevamo 5 centesimi di lire, oggi
occorrono 60 centesimi di Euro;

• GLI EMIGRANTI sono passati da 135.000 nel 1861
a 113.000 di quest’anno;
• infine la RETE FERROVIARIA
che era 2035 chilometri,
dopo 150 anni è salita a 15.974
chilometri.

Le statistiche, però, non indicano la “qualità” della vita, né come sono cambiati i costumi, il nostro modo di vestire, di
vivere, di amare e di andare in vacanza. Ognuno dei nostri lettori potrà dare la sua interpretazioni.
vis
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Care Maestre, cari Maestri
richiamiamo nuovamente la vostra attenzione su:

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

Seconda giornata

Prima 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
Ore 11,30 Una personalità della Confindustria ligure,
PROGRAMMA
di
massima
Alle ore 9 si terrà la Santa Messa presso
Una personalità del mondo politico
la Cattedrale di San Siro (centro
Ore 12,15 Conclusioni
storico)
M.d.L. Amilcare Brugni Presidente
Ore 10,30 Partenza per le proprie destinazioni.
Federazione M.d.L.
In alternativa escursione a Montecarlo e
Nizza.
Nei pomeriggi delle due giornate del Convegno sono
programmate escursioni turistiche. (Vedi pacchetto
turistico).
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Dall’Italia e dall’Estero
Il VENETO è la regione d’Italia più “riciclona”?
La notizia è stata resa nota nel corso della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”. Il Veneto, dicono i curatori della statistica, è al primo posto fra
le amministrazioni “virtuose” con il 65 per cento dei rifiuti ricliclati.
In tutta l’Italia, nel 2010, sono state 615.000 le tonnellate di plastica raccolte
delle quali oltre 315.000 sono state riclicate. Negli anni 2009-2010 il riciclo
di carta e cartone ha prodotto, al nostro Paese, un vantaggio di 3,5 miliardi
di euro! Quest’anno, la raccolta differenziata ha raggiunto, in Italia, le media
nazionale dei 31,7 per cento. Le regioni del Nord, da sole, arrivano al 47%,
quelle del Centro al 28,1%, quelle del Sud al 21,3%. Le città “ECCELLENTI” per riciclaggio, si trovano in Piemonte e Lombardia, ma anche in Sardegna (Carbonia) e Campania (Salerno). Si possono riciclare imballaggi di
carta, cartone e cartoncino puliti, giornali, riviste, quaderni e volantini non
plastificati, cartoni per bevande. E ancora bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, buste e sacchetti di plastica, tappi di plastica. Fra il materiale riciclabile,
l’apposita Commissione Europea include anche le bottiglie e i barattoli di
vetro, bicchieri e vetri vari anche se rotti, le vaschette e fogli di alluminio, lo
scatolame di metallo per alimenti e bibite in lattina, bombolette spray per cosmetici e alimenti, gli avanzi di cibo (comunemente chiamato “umido”, foglie
e fiori, carta assorbente e tovaglioli di carta, carta e cartone sporchi di cibo.

L’Italia è praticamente malata di inquinamento e rimane un “Paese osservato
speciale in Europa”, per colpa delle polveri che sono sempre - o quasi - fuori
dai limiti imposti dalla Comunità Europea.

La Legambiente ha infatti comunicato la classifica
delle città più inquinate
d’Italia che sono “sorvegliate” da apposite centraline.
Al primo posto, rilevato dalla centralista sistemata
nella località Grassi, è la città di Torino, con 99 punti
oltre la soglia disposta dalla Comunità Europea.
Seguono nell’ordine di questa speciale “hit-parade”
dell’inquinamento Milano (centralina di Verziere) e
Verona (Borgo Milano) con 87 punti oltre la nedia,
Monza (via Macchiavelli) con 74, Brescia (Villaggio
Sereno) con 70, Alessandria (D’Annunzio) con 67,
Cremona (Via Fatebenefratelli) con 65, Mantova (via
Ariosto) con 63, Asti (Bausano) con 63 e Vicenza,
controllata dalla centralina del quartiere Italia con 62
punti oltre la media europea.
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Potrebbe essere l’acqua
il combustibile del
futuro, sicura,
abbondante e,
soprattutto non inquinante.
Gli scienziati stanno lavorando da tempo su questa
ipotesi e hanno scoperto che la fonte più promettente
è quella costituita dalle alghe.
Le microalghe, infatti, presentano rendimenti stimati intorno a 45 volte superiori a quelli dell’olio di colza.
Le alghe, particolare di non trascurabile rilevanza, possono essre
coltivate in laboratorio, in acqua di mare o in acque reflue e quindi
il progetto di trasformarli in combustibile, appare molto promettente.

news

Un rapporto dell’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite
per l’Ambiente e dell’Istituto Internazionale dell’Ambiente, informa che nel 2050 servirà il doppio dell’acqua di cui
disponiamo oggi.
I dati sono stati illustrati nel corso della “Settimana Mondiale dell’Acqua” che si è tenuta
a Stoccolma. Gli studiosi hanno stabilito che tra 40 anni, saranno 9 miliardi le persone
da nutrire sul nostro pianeta e per dissetarle e sostenerle con una sana alimentazione,
occorrerà il doppio delle risorse idriche utilizzate fino ad oggi.
S’impone dunque, una nuova e più responsabile gestione delle risorse idriche in campo
sia agricolo che industriale.
Il rapporto sulle esigenze idriche sarà inoltrato a tutti i Capi di Stato e di Governo del
pianeta perchè possano essere presi, in tempo, i necessari provvedimenti e le misure per
evitare gli sprechi.

Ancora per quanto riguarda l’acqua,
una notizia viene dalle Canarie dove
manca l’acqua per tutti. Allora l’ingegnere francese Georges Mougin ha
deciso di portare l’acqua con un iceberg, quegli enormi blocchi di giaccio che spesso vagano per i mari più
freddi.

Il primo viaggio di questi colossi potrebbe costare
finio a 10 milioni di dollari, poi i costi calerebbero,
dice il progettista.
Il danaro serve per noleggiare un grande rimorchiatore e allestire un “aquilone-vela” per consumare meno carburante sfruttando le correnti d’aria e
coprire, con un manto anticorrosione il gigantesco
cubo di giacchio.Il primo viaggio è previsto per
l’anno prossimo fra la Groenlandia e il Canada. Il
traino di questo colosso, che inizialmente sarà lungo un chilometro e 800 metri durerebbe quattro
mesi e, al suo arrivo alle Canarie arriverebbe il 60
per cento del giacchio originario, sempre sufficiente ad assicurare agli abitanti e ai turisti del posto
una grandissima riserva d’acqua.

La “legione straniera” in Italia è una delle
più alte d’Europa e proprio in questi giorni, l’Istat ha reso noto in quali città del
nostro Paese vi sono più stranieri rispetto
alla popolazione residente.
In testa a questa speciale classifica troviamo Baranzate di
Milano dove vivono il 26,5 per
cento di stranieri rispetto alla
popolazione locale. Seguono a
ruota, sempre in provincia di
Milano, Pioltello, con il 22,8%
di stranieri, quindi Porto Recanati di Macerata con il 21,9%, Rovato di Brescia con il 21,3%,
Arzignano di Vicenza con il 21,1 %. Dal sesto posto in poi di
questa speciale “Top Ten” degli stranieri in Italia c’è Lonigo di Vicenza, con il 20,9%, Castelsangiovanni di Piacenza e Santa Croce
sull’Arno di Pisa con il 20,3%, Ladispoli di Roma con il 18,8%,
San Bonifacio di Verona e Montecatini Terme in provincia di Pistoia con il 18,7 % e, al decimo posto, Martinsicuro in provincia
di Teramo con il 18,0 per cento di stranieri presenti rispetto alla
popolazione residente. Cpmplessivamente, secondo l’Istat, sono
4.570317 il numero dei cittadini stranieri residenti regolarmente
in Italia, sono 78,000 i bambini nati in Italia da genitori migranti
e 887.763 i citttadini della Romania iscritti all’anagrafe italiana
alla fine del 2010. Seguono gli albanesi, con 466.684 unità, i marocchini con 431.529 presenze e i cinesi con 188.352 residenti
nel nostro paese.
“L’intervista non è stata una invenzione felice ed è forse
il più povero dei modi per scoprire l’essenza dell’uomo”
(Mark Twain)
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“Il RinAscimento a Roma.
Nel segno di Michelangelo e Raffaello”,
Mostra, Fondazione Roma Museo
Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti, 22 Roma, fino al 12 febbraio 2012

La bella mostra organizzata a Palazzo Sciarra una delle due sedi della
Fondazione Roma Museo, ha lo scopo di far conoscere la magnificenza dello sviluppo della produzione artistica della Città Eterna a
partire dal Quattrocento, momento in cui essa rinasce dopo il ritorno dei Papi dall’esilio di Avignone, per avviarsi, fin dal Cinquecento, con uno splendore crescente, a diventare il più importante centro di diffusione delle arti in Europa. La mostra presenta una serie
di opere di altissimo livello che illustrano la grandiosità della Roma
del periodo che va da Giulio II della Rovere a Paolo III Farnese,
attraverso il Pontificato di Leone X e Clemente VII, grazie all’opera
spettacolare di grandi artisti quali Michelangelo e Raffaello.
La mostra si articola in sette sezioni: La Roma di Giulio II e Leone
X, Il Rinascimento e il rapporto con l’Antico, La Riforma di Lutero
e il Sacco di Roma, I fasti farnesiani, La Basilica di San Pietro, La
Maniera a Roma a metà secolo, Gli arredi. In ognuna di esse, si trovano capolavori unici. Le opere esposte ilustrano in modo esaustivo
un’epoca ricca di vicende politiche e religiose in tutta Europa, che si
ripercossero sulla Città eterna, spesso anche in maniera devastante.
Questo ricco momento storico del Cinquecento romano prese avvio
dal pontificato di Giulio II (1503-1513) per arrivare al 1564, anno
della morte di Michelangelo, che seguì di poco la conclusione del
Concilio di Trento nel 1563. Tale data suggellò un’epoca aprendone
contemporaneamente un’altra all’insegna di quella Controriforma
che, reagendo alla Riforma protestante, portò a un radicale mutamento del clima sociale, culturale e artistico in tutto il Vecchio
Continente. In quel periodo si avvicendarono al soglio pontificio papi mecenati quali Giulio II della Rovere, Leone
X e Clemente VII de’ Medici, Paolo III
Farnese, un periodo nel quale a Roma
erano presenti artisti come Michelangelo e Raffaello (che morì nel 1520) la
cui opera produsse una spinta propulsiva che ebbe l’effetto di avviare uno dei
periodo più straordinari e fiorenti di
tutta la Storia dell’arte. Per illustrarlo
è stato selezionato un nucleo straordinario di oltre 180 opere, tra sculture,
dipinti, disegni, incisioni e medaglie
Raffaello Sanzio - Putto, 1511
affresco su intonaco trasportato su
pannello e ancorato a una lastra di
cadorite con staffe di alluminio
cm 115 x 40 - Roma, Accademia
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Marcello Venusti
Copia dal Giudizio Universale di Michelangelo, 1549
tempera grassa su tavola, cm 190 x 145
Napoli, Museo di Capodimonte

provenienti da importanti istituzioni museali italiane e straniere, tra
cui, oltre ai maggiori Musei romani, i Musei Vaticani, la Galleria
degli Uffizi, il Museo Nazionale del Bargello di Firenze, la Pinacoteca Nazionale di Capodimonte di Napoli, e il Kunsthistorisches
Museum di Vienna, l’Hermitage di San Pietroburgo, l’Albertina
Museum di Vienna, e la già citata Royal Library di Londra.
Per introdurre il visitatore nel clima suggestivo del Rinascimento a
Roma sono esposti capolavori di Raffaello, quali l’ “Autoritratto” e
il “Ritratto di Fedra Inghirami”, e di Michelangelo, quale l’“ApolloDavide” proveniente dal Museo Nazionale del Bargello, oltre a numerose opere d’arte di artisti coevi, come Sebastiano del Piombo e
Francesco Salviati. Capolavori antichi come la Statua di Afrodite
accovacciata di Palazzo Altemps e il Dioniso ed Eros del Museo Archeologico di Napoli, che apparteneva alla collezione Farnese, dialogano con opere moderne a testimoniare quanto l’antico favorì la radice vitale del momento artistico cinquecentesco, divenendo fonte

le arti

Sebastiano del Piombo
(attribuito) - Ritratto di
Michelangelo che indica i
suoi disegni, 1520 circa
olio su tavola, cm 88,5 x 74
Amburgo, Galerie Hans

di ispirazione per alcuni e di
emulazione per altri: in mostra la copia del Laocoonte
di Pietro da Barga dal Museo
del Bargello, oltre allo splendido disegno del Pantheon
realizzato da Raffaello come Piero Buonaccorsi detto Perin del
studio. Il momento storico Vaga (attribuito) - Sacra Famiglia
- intorno al 1540
e la concomitante parabola olio su tavola, cm 90 x 67 - Roma,
Galleria Borghese
artistica furono però minaCrediti fotografici: Soprintendenti dalla tragedia del Sacco
za Speciale per il Patrimonio
di Roma che vide nel 1527 Storico, Artistico ed Etnoantropoil Polo Museale della
la città messa a ferro e fuo- logico e per
città di Roma
co dalle truppe imperiali di
Carlo V. Per testimoniare il tragico episodio, in mostra sono esposte
due opere di Sebastiano del Piombo - Ritratto di Clemente VII raffiguranti il papa seduto sul soglio pontificio al tempo del Sacco:
l’opera del 1526 raffigura Clemente VII glabro, mentre quella del
1527 lo ritrae con la barba. Le opere a confronto sono esaustive di

Raffaello Sanzio
Ritratto di Tommaso Inghirami detto “Fedra” - 1513 circa
olio su tavola, cm 91 x 62
Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti

un’epoca caratterizzata da una profonda angoscia esistenziale.
La rinascita della città dopo il 1530 coincise con il papato di Paolo
III Farnese che commissionò a Michelangelo la decorazione della
parete di fondo della Cappella Sistina affresco per il quale si scelse come tema il Giudizio Universale. Nella mostra è esposta una
grande tavola di Marcello Venusti che copia il Giudizio Universale,
tra i capolavori indiscussi di tutta la Storia dell’arte mondiale. La
ricchezza artistica dell’epoca è documentata dal compimento della
straordinaria impresa architettonica del rifacimento della Basilica di
San Pietro, di cui in mostra sono presenti i modelli lignei che illustrano anche l’originario progetto con le due torri campanarie. Sono
esposte anche opere di Perin del Vaga, Daniele da Volterra, Jacopino
del Conte, Taddeo Zuccari e Federico Zuccari, Girolamo Muziano
e Marcello Venusti. Inoltre, estremamente interessante nell’allestimento della mostra, è stato il contributo dell’ENEA, con la ricostruzione in 3D della Cappella Sistina e della Loggia di Amore e Psiche
a Villa Farnesina a Roma.

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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MURO
LUCANO
Dibattito su energie rinnovabili,
acqua, sole e vento: questo l’argomento dell’incontro che ha tenuto
impegnati i Maestri del Lavoro di
Basilicata alla Giornata della Festa
della Montagna a Muro Lucano, in
provincia di Potenza.
Al saluto ai partecipanti del Console
Provinciale di Potenza Raffaele Gifuni,
che non ha mancato di ricordare l’impegno mai dismesso dei Maestri del
Lavoro d’Italia nel continuare a dare
il proprio contributo per lo sviluppo
e l’emancipazione della collettività di
appartenenza, ha fatto seguito quello
del Sindaco di Muro Lucano Gerardo
Mariani che ha chiarito le personali
posizioni circa l’incentivazione sul suo
territorio delle energie rinnovabili,
con particolare riferimento all’insediamento di un “parco eolico”.
La “Tavola Rotonda”, tenutasi presso il Salone della Società Operaia di
Muro Lucano, coordinata dalla giornalista Iranna De Meo, il Console
Regionale dei Maestri del Lavoro di
Basilicata Antonio Papaleo, dopo aver
giustificato l’assenza e portato il saluto del Vice Presidente Nazionale per il
Sud Pasquale Scalise, ha evidenziato le
motivazioni per le quali i Maestri del
Lavoro hanno scelto la riflessione su
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questo tema proprio a Muro Lucano,
stante la presenza dei giusti “ingredienti” per una effettiva e fattiva possibilità di ottenere risposte positive,
a partire dal ripristino della Centrale
Idroelettrica che fin dal 1929 produceva energia elettrica dalla diga dimessa di S. Pietro, ed a cui si guarda con
sempre maggiore interesse, come dimostrano i tanti studi di fattibilità. E’
un impegno, quindi, deve essere rivolto ad affermare che la Basilicata non
deve essere semplicemente considerata
quale realtà residuale forse anche per
la sua vastità e la scarsa popolazione)
per allocarvi le “scorie radioattive”,
come maldestramente si stava tentando di fare con il sito di stoccaggio di
Scanzano Jonico, evitato grazie alla
sollevazione dei lucani, ma una regione viva e piena di risorse.
Rocco Chiriaco – Dirigente Nazionale
del Movimento Azzurro – ha ricordato
l’importanza che riveste la salvaguardia del patrimonio ambientale, nella
logica del cosiddetto “Bene Comune”,
che va perseguita nella consapevolezza
che lo sviluppo si sostanzia attraverso la realizzazione delle diverse infrastrutture, ivi compresa quella elettrica,
organizzando in modo intelligente
una adeguata programmazione degli
investimenti, ovviamente con la diversificazione delle fonti di produzione di
energia, ma anche con una campagna

mirata all’uso razionale, al risparmio e
con una lotta agli sprechi.
Interessanti sono stati anche alcuni
interventi non programmati, quale
quello di Gaetano Baldassare di Legambiente e dell’economista Dora Costantini. Il primo ha sottolineato come
la Regione Basilicata deve passare dagli
studi, forse anche sovrabbondanti,alla
pratica attuazione di piani concreti di
produzione energetica, sapendovi così
far corrispondere la reale domanda; la
seconda, che si è dichiarata fortemente impegnata in una strenua battaglia
per il riscatto del Sud, a cui si augura
possano sempre più corrispondere gli
interessi dei giovani.
E’ importate, quindi, mettere in contatto il mondo della ricerca e dell’università con le realtà imprenditoriali; in
particolare, l’azienda che rappresenta
ha, fra l’altro, avviato un monitoraggio a vasto raggio sulle dighe, sia per
la messa in sicurezza che per studi relativi all’interrimento e, perciò stesso,
alla verifica di possibile produzione
energetica e di irrigabilità dei territori
contermini.
Gli interventi conclusivi sono stati
dell’On. Nicola Pagliuca Capo Gruppo PDL alla Regione e del Consigliere
Rocco Vita- Presidente della IV Commissione Consiglio Regionale di Basilicata.
Nicola Pagliuca ha insistito affinché la
Regione voglia leggere adeguatamente il territorio al fine di programmare
in modo mirato gli interventi di tipo
energetico, sapendo quali sono le realtà destinate allo sviluppo industriale,

dai consolati
a quello agricolo ed a quello turistico.
Ha richiamato, inoltre, la gestione del
Termovalorizzatore Fenice di Lavello
che, supportato da risorse economiche
pubbliche, continua ad essere gestito
dal privato, a dimostrazione della confusione esistente in ambito energetico
in regione e ciò nonostante l’attività
sul territorio della SEL (Società Energetica Regionale).
Rocco Vita ha ricordato che la Regione si è dotata di un proprio Piano
Energetico Regionale con il quale ha
definito in modo alquanto puntuale la
quantità di energia di cui si ha necessità, suddividendo le quantità prodotte
e da distribuire approvvigionandosi
dalle diverse fonti.
Al termine dei lavori i Maestri si sono
trasferiti presso l’Agriturismo “Nonna Maria” nel cuore della Montagna
Grande per gustare le specialità tipiche lucane e, al termine della giornata
hanno quindi visitato l’Osservatorio
Astronomico di Castelgrande, uno dei
più importanti del sud.

***
POTENZA

Al 50° anniversario della strage di
Kindu sono stati ricordati a POTENZA i 13 Martiri periti in quella
drammatica circostanza.
Un evento tragico che non ha lasciato
indifferenti i Maestri del Lavoro della
Basilicata, che già lo scorso anno avevavo ricordato l’episodio alla presen-

za dell’autrice di un libro dal titolo:
“KINDU – Una missione senza ritorno”, scritto da Elena Mollica, figlia
di un Maestro del Lavoro calabrese.
Ricordiamo che Potenza ha fra i suoi
martiri un proprio figlio, il sergente
maggiore Nicola Stigliani.
Nel corso della manifestazione, sono
stati tratteggiati gli aspetti umani e
morali di Nicola Stigliani, attraverso
appropriate relazioni di Associazioni
benemerite, quali l’UNUCI e la Federazione Nastro Azzuro; così come,
molto bene, hanno evidenziato la figura del Martire Stigliani, l’Assessore
di Potenza Messina e il Presidente del
Consiglio Provinciale Sacco, oltre che
il fratello Rocco.
Antonio Papaleo, Console Regionale
dei Maestri del Lavoro di Basilicata,
ha sottolineao alcune significative riflessioni sul significato della Missione,
fra le prime di Pace che l’Italia assunse
a quel tempo; al sangue innocente versato da uomini inermi; al valore di una
vita spesa per gli altri.
“Una vicenda che ci deve fare riflettere” ha detto l’oratore “principalmente in questo Centocinquantenario
dell’Unità di Italia, richiamando tutti
noi ai principi ispiratori dei tanti Martiri del Risorgimento Italiano, oggi
spesso mortificati dalla “sciatteria” e
dal pressapochismo di alcune forze politiche più propense a passarci sopra,
annebbiati da strategie populistiche

e campanilistiche di infimo ordine,
tanto da rinnegare anche il Tricolore,
la Patria e la Famiglia, da sempre veri baluardi della Libertà, dell’Onore
e della Dignità di un Popolo e di ogni
singola Persona; ove mai questi valori dovessero malauguratamente venire
meno, si è condannati alla arretratezza
ed alla miseria umana”.
Da queste semplici, ma fondamentali
presupposti, il vero e principale attestato di merito ai Caduti di Kindu,
periti nell’assolvimento del loro Lavoro, come tanti Lavoratori che spesso
pagano con la vita la Loro abnegazione nello svolgimento del dovere.
Una manifestazione tenutasi, come
per le circostanze più solenni, nella
stupenda cornice del Teatro “F. Stabile” di Potenza, ma anticipata dall’inaugurazione del busto bronzeo del Serg.
Magg. Nicola Stigliani nell’atrio della
scuola Elementare a Lui intestata. E’
seguita, il giorno dopo, la Santa Messa
officiata dall’Arcivescovo Metropolita
di Potenza Mons.Agostino Superbo
nella Chiesa del Cimitero Civico, dove sono state apposte due targhe commemorative, a cura dell’Amministrazione di Potenza e dell’UNUCI.

CASERTA
Presso la sala
convegni della
Confindustria di Caserta, si è svolto un convegno per celebrare il 50°
anniversario della ricostituzione del
Consolato Provinciale di Caserta.
Nella circostanza è stato trattato l’argomento sulla “ETICA MORALE
DEL LAVORO NELLO SCENARIO SOCIO-POLITICO ATTUALE”.
Relatore d’eccezione è stato l’on.le
Riccardo VENTRE, già europarlamentare e presidente per due mandati
consecutivi della provincia di Caserta, attuale Consigliere della Corte dei
Conti, che, con dovizia di argomentaIl Magistero del Lavoro • n. 4 Dicembre 2011
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zioni ha svolto un’importante relazione seguita con interesse dal numeroso
pubblico presente.
Moderatrice del convegno è stata la
giornalista Lidia Luberto, figlia del
Console Emerito Antonio Luberto,
alla cui memoria i figli assegnano,
annualmente, borse di studio agli
studenti meritevoli della facoltà di
Economia della Seconda Università
di Napoli nel corso di manifestazioni
solenni e pubbliche curate dal Consolato Provinciale di Caserta.
Sono intervenuti il Sindaco di Caserta
Pio Del Gaudio, l’assessore provinciale alle politiche del lavoro, Gimmi
Cangiano, il capo gabinetto della Prefettura di Caserta Cupello, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Caserta colonnello Nardone, nonchè
il collega Fausto Spegni coordinatore
della commissione nazionale scuolalavoro della Federazione Maestri del
Lavoro d’Italia.
Hanno partecipato oltre 200 maestri del lavoro provenienti da tutte le
province campane nonché una delegazione degli alunni del Liceo Statale
“Manzoni” di Caserta guidata dalla
prof.ssa Faraldo.
I saluti ai partecipanti sono stati rivolti dal Console Provinciale di Caserta
MdL Maria Leonardi Uccella e dal
Console Regionale della Campania
MdL Salvatore Marotta, che hanno
introdotto il tema del convegno.
Hanno fatto pervenire messaggi di
vicinanza e di congratulazioni per la
lodevole iniziativa Amilcare Brugni,
presidente della Federazione Nazionale, Pasquale Scalise Vice Presidente per
il sud e le isole, la dott.ssa Antonella
Vertucci, direttrice scuole allievi agenti di Polizia di Stato di Caserta, ed il
Sindaco di Mignano Monte Lungo.
Al termine della manifestazione è stata consegnata al Console Regionale
Salvatore Marotta la Stella d’oro per i
suoi 30 anni di iscrizione alla Federazione e sono stati festeggiati i Maestri
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Mario Gervasio e Vincenzo Rasile per
i loro 15 anni di appartenenza alla famiglia magistrale.
Del convengo è stato dato ampio risalto dall’emittente televisiva Teleluna,
dalle testate giornalistiche “Cronache
di Caserta”, “Corriere del Mezzogiorno di Napoli”, “Gazzetta di Caserta”,
e “Il Mattino”.
E’ stato realizzato un dvd completo,
con ampia documentazione fotografica e con integrale trascrizione della
relazione e degli interventi, che sarà
inviato per doverosa informazione alla
Presidenza della Federazione e che costituirà punto di riferimento per successivi altri incontri pubblici sull’argomento “Scuola-Lavoro”.

***

La direttrice scolastica Silvana Simeone della scuola elementare “Lorenzini” di Caserta dà il via al progetto sociale operativo per realizzare
piccoli presepi in cartapesta a cura
della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, Consolato Provinciale
di Caserta, presentato dall’ ideatore
del progetto Maestro Felice Fontanella e coordinato dalla responsabile della scuola-lavoro del Consolato
di Caserta MdL Maria Gaudiosi,
dal Console Provinciale MdL Maria
Leonardi Uccella e dalla Consigliera
Provinciale MdL Adele Lomasto.
Il progetto è stato presentato ad un
folto gruppo di maestre che lo hanno
accolto con grande entusiasmo e che
lo dovranno poi illustrare ai propri
alunni.
Il progetto intende strutturare un percorso formativo socio-culturale di ri-

spetto per l’ambiente in cui viviamo
per una platea di ragazzi in età scolare
8-10 anni attraverso la manualità legata alla creazione di manufatti che si ottengono utilizzando e quindi riciclando materiali di rifiuto come bottiglie
di plastica, scatole di medicinali, tappi
di bottiglie, cartoni, che altrimenti
dovrebbero essere distrutti in discariche o inceneritori, provocando inevitabilmente inquinamento ambientale.
I materiali lavorati con fantasia e decorati con sostanze naturali daranno
vita a veri e propri capolavori d’arte.
Terminati i manufatti, gli alunni che
avranno realizzato i presepi più fantasiosi saranno premiati da apposita
commissione.

jesi
Nell’anfiteatro naturale del “Ventaglio” a JESI, circondato dal verde, risuona, con voci
esili ma solenni, un inno che tocca
sempre il cuore: Fratelli d’Italia.
Sono gli scolari delle quarte e quinte
classi della Scuola Primaria Monte Tabor, con i loro grembiulini rossi e blu,
che lo intonano, con una mano sul
petto, accanto ad un cippo coperto dal
tricolore, prima della scopertura della
targa che riporta una frase dell’allora
Presidente della Repubblica Giuseppe
Saragat: “Come Maestri del Lavoro,
siete certamente parte eletta della Nazione: in voi si riassumono la presenza, la forza, le virtù civili di milioni di
lavoratori del nostro Paese”.
Perché questo raduno? Dopo un anno
dalla nostra proposta, l’Amministrazione Comunale di Jesi ha infatti intitolato un vialetto del Parco del “Ventaglio”, con il nome “Camminamento
Maestri del Lavoro d’Italia”, vialetto
che idealmente guida e converge fino
al cippo con la targa citata.
La decisione di cui siamo particolarmente grati al Sindaco Fabiano Bel-
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cecchi, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale, ci rende orgogliosi perché
giustamente onora quanti, in tutti i
modi ed in tempi anche difficili, hanno fatto del lavoro una missione in cui
passione, impegno, serietà, dedizione, desiderio di trasmettere valori alle
nuove generazioni, sono componenti
inscindibili.
La cerimonia ha visto, accanto alle
autorità comunali, regionali, militari,
religiose e gente comune, un nutritissimo numero di MdL intervenuti da
Ancona, che non potevano mancare
ad un evento così coinvolgente, evento
ancor più significativo per la presenza
anche del Presidente della Federazione
MdL Amilcare Brugni e dei Consoli
di Macerata ed Ascoli.
Particolarmente apprezzato l’intervento del Sindaco sul significato della intitolazione.
Un saluto ed un ringraziamento a tutti è stato quindi rivolto, da parte del
Console regionale Iridio Mazzucchelli
che non ha mancato di sintetizzare,
con la passione che gli è consueta, il
significato della cerimonia.
La “Stella” dei Maestri del Lavoro,
d’ora in poi, brillerà anche in questa
operosa città!
Dopo la manifestazione, organizzata
con puntigliosa cura dal Maestro Bruno Schiavoni, coordinatore della Zona
di Jesi, la rappresentanza di Ancona ha
fatto visita, nell’antico e medioevale
Palazzo Pianetti, al Museo delle Arti

tipografiche: un vero gioiello purtroppo poco sconosciuto!
Data poi l’ora, non poteva mancare
una sosta… gastronomica: cosa meglio di quella, già individuata, presso
il Ristorante “Rusticanella”, in un’oasi
di verde?.
Nel continuare a fare gli onori di casa,
l’instancabile Bruno Schiavoni, una
fonte inesauribile di notizie e curiosi
aneddoti, ha guidato il gruppo alla
visita dell’Azienda Agraria Trionfi Honorati.
Descriverla con poche parole è impossibile. Coloro che la gestiscono,
solamente cinque o sei giovani che si
definiscono una “mandria”, sono persone con idee chiare, che amano spassionatamente il loro lavoro (che inizia
alle quattro del mattino!), ed all’avanguardia nella attenzione all’ambiente.
Gestiscono In tutto circa 350 capi di
bestiame, conosciuti uno per uno, su
un terreno di 220 ettari che c onsente
la quasi totale autosufficienza.
Qui nulla va sprecato, neanche il letame, per la produzione non solo di
fertilizzante ma anche di biogas. Va
detto con orgoglio: ecco veramente
dei Maestri del Lavoro!
Durante la visita, una piacevole esperienza: la nascita di un vitellino (numero 236) e i Maestri del Lavoro gli
hanno dato un nome, lo hanno chiamato “Stella”?
Anche qui il segno ed il ricordo dei
Maestri del Lavoro.

***
pesaro
I Maestri del Lavoro della Provincia di PESARO hanno incontrato
gli studenti delle 5^ classi del Liceo
Scientifico e degli Istituti Tecnici
“Bramante” e “Genga” di Pesaro.
Abbiamo dialogato con circa 500 giovani sul tema “Il lavoro nella Costituzione italiana”.
Ad ognuno abbiamo fatto dono di
una copia della Costituzione gentilmente forniteci dalla Camera dei
Deputati (per interessamento dell’on.
Oriano Giovanelli) e dalla Presidenza
del Consiglio Regionale delle Marche.
A dare ulteriore spessore alla nostra
iniziativa, denominata Scuola e Lavoro e che da anni ci vede protagonisti
in tutte le scuole del paese, è stato un
“messaggio” che il Presidente della Camera -on. Gianfranco Fini- ci ha fatto
appositamente pervenire elogiando la
nostra iniziativa e, rivolgendosi ai giovani, ha evidenziato l’indiscutibile importanza e insostituibilità della nostra
Costituzione.
Anche l’on. Oriano Giovannelli, con
una bellissima lettera indirizzata ai
giovani e fattaci pervenire per l’occasione, ha esaltato la nostra Costituzione soffermandosi sul contesto storico
e sugli ideali che guidarono i Padri
Costituenti nel redigere un documento la cui lungimiranza è oggi misurata
con la straordinaria attualità che ne fa
un patrimonio inalienabile per la no-
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stra democrazia.
In questa nostra iniziativa siamo stati affiancati da Pietro Gasperoni - già
deputato e membro della Commissione Parlamentare Lavoro ed espertissimo, per propri trascorsi professionali,
di problematiche inerenti appunto il
lavoro - che si è soffermato su ogni
articolo che parla di lavoro e ne ha
illustrato, con esempi concreti, ogni
aspetto di opportunità e di guida riscontrabili nella quotidianità.
A portare il saluto dell’Amministrazione Provinciale è stato l’Assessore alla
Pubblica Istruzione - Alessia Morani e, il terzo giorno, all’Istituto “Genga”,
il Presidente Matteo Ricci.
Tante sono state le osservazioni degli
studenti e non sono mancate neanche
quelle con accenti di civilissima contestazione.
I giovani hanno apprezzato l’approfondimento di un tema che gli stava
sicuramente a cuore, ma non hanno
esitato a rappresentare tutto quel disagio che, oggi, attraversa l’intero paese.
Hanno rimarcato l’assenza della meritocrazia, dell’impossibilità di accedere
a certe professioni, dei tagli assurdi di
risorse economiche alla scuola ed alla
ricerca scientifica.
Hanno parlato di contraddizioni tra
quanto prevede la Costituzione e certe realtà come: il lavoro femminile, la
retribuzione, la precarietà, la dignità,
il diritto allo sciopero. Da parte nostra
sono state date risposte di buon senso
ma non certo risolutive.
La Costituzione, ha fatto loro osservare il Console Ugo Ruggeri, rappresenta uno strumento, una guida per
un vivere e convivere in maniera civile, equa, solidale dove ognuno con
le proprie capacità, con la propria intelligenza e nel rispetto delle regole, è
chiamato a vivere il presente e preparare il futuro.
Grande la soddisfazione nel vedere i
giovani, a fine iniziativa, venirci a salutare, ringraziarci e stringere la ma30
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no. Ciò rappresenta per noi stimolo
ulteriore in vista degli incontri con gli
studenti di Fano che stiamo preparando e che dovrebbero avvenire entro la
prima metà del prossimo mese di novembre.

VERCELLI
Come ogni anno in prossimità
del
Natale si sono incontrati a
VERCELLI, i Maestri
del Lavoro della Provincia per lo
scambio degli auguri ed il consuntivo dell’anno trascorso, sotto la
guida del Vice Console Gianfranco
Trebò (forzatamente impossibilitato
quest’anno a partecipare il Console
Augusto Bot).
La manifestazione ha avuto come
prologo la S. Messa presso la cappella del Seminario celebrata da Mons.
Pino Cavallone in suffragio dei Maestri del Lavoro defunti; in particolare
sono stati ricordati i Maestri deceduti
quest’anno: Gaetano Brunetti di Vercelli, Armando Cedro di Gattinara,
Carluccio Pagliasso di Collobiano e
Piercatrlo Zanetti, ex Sindaco di Val-

duggia.
E’ seguito il convivio presso il Circolo
Ricreativo di Vercelli in un clima di
festosa amicizia,, con la gradita partecipazione del Console Regionale
Luigi Arisio e del Presidente Regionale dell’Associazione dei Dirigenti
d’Azienda, Maestro del Lavoro Edoardo Benedicenti.
Come noto la Stella al Merito del
Lavoro viene conferita ogni anno dal
Presidente della Repubblica a dipendenti di imprese private e pubbliche
che nel corso della loro vita lavorativa:
- si siano distinti per particolari meriti
di perizia, laboriosità e buona condotta morale;
- abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo
migliorato l’efficienza degli strumenti,
delle macchine e dei metodi di lavorazione;
- abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure
di sicurezza del lavoro;
- si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività
professionale

***
biella

Una quarantina di ‘’Maestri del Lavoro’’, appartenenti alla Federazione Provinciale dei Maestri del Lavo-
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ro della Provincia di Biella, si sono
ritrovati, per il consueto incontro
conviviale, tenutosi in vista delle festività di Natale e di Capodanno, al
ristorante “Tennis Club Biella’’.
Durante il riuscito banchetto, il console provinciale Pierfranco Gilardino
ha premiato, con una targa, tre colleghi: Quarto Clerico Titinet, Giuseppe Loro Piana e Gualtiero Marchisio
(nella foto con il console), che erano
stati insigniti, da oltre 25 anni, della
“Stella al merito del lavoro’’. Con il
console, erano presenti: Alberto Gilardino (viceconsole) ed i consiglieri Riccardo Landone (segretario-tesoriere),
Renato Varale e Franco Graziola.

foggia
Anche quest’anno il Consolato provinciale di Foggia, guidato da Giovanni De Seneen, ha organizzato nel
salone del Tribunale di Palazzo Dogana, sede storica della Provincia di
Foggia, la giornata dei “Maestri del
Lavoro” su un tema di grande attualità: “La crisi e i giovani”.
Hanno relazionato sull’argomento
professionisti di fama europea come
Antonello Pezzini, membro del Comitato economico e sociale europeo e Pasquale Pazienza, Assessore alle attività

produttive della Provincia di Foggia
oltre che docente universitario materie economiche presso le Università di
Foggia e Londra.
Ha moderato i lavori Antonio Aquilino, prezioso collaboratore nelle attività dei Maestri del Lavoro.
In apertura il console provinciale
De Seneen si è soffermato sui valori
dell’impegno, la serietà e l’etica nel
lavoro. Ringraziando i presenti tra i
quali molti giovani studenti ed i loro
docenti nonché i Maestri del Lavoro
per la promozione svolta nelle scuole.
Interessante l’intervento del Console Regionale Lucio Romice che ha
sottolineato la perfetta riuscita della
manifestazione che pone il Consolato
Provinciale di Foggia tra i più attivi a
livello nazionale. Si è detto convinto
del sostegno regionale alle iniziative
che hanno come obiettivo la valorizzazione dei giovani.
Nel suo intervento l’Assessore Pazienza ha affermato che ci si adegua lentamente ai cambiamenti. Bisogna dare
maggiore impulso alla conoscenza
dell’Europa perché i giovani diventino
veri cittadini europei. La politica non
deve dare lavoro ma crearlo. Bisogna
essere aperti ad esportare la propria
cultura oltre i confini della propria residenza.
Il dott. Pezzini, ha illuminato i presenti, con le parole del Papa Giovanni
XIII che elogiava il lavoro perché con
esso si realizza anche il bene degli al-

tri. Ricordando, tra l’altro, che in una
società in continua trasformazione
occorre un continuo aggiornamento.
Ribadendo la necessità di frequentare
corsi professionalizzanti per conoscere
anche le lingue, in particolare l’inglese. Per stare al passo con i tempi bisogna essere competitivi investendo nei
giovani.
Culmine della manifestazione la premiazione dei Maestri del Lavoro che
hanno dimostrato fedeltà al consolato: Emanuele Amoroso, Antonio
D’Agrosa e Antonio Ferrara.
Premiati anche gli studenti figli o nipoti di Maestri del Lavoro che hanno
conseguito con il massimo dei voti
negli studi: Sara D’Andrea e Leonardo Palmucci per il diploma di scuola
media e Francesca Pia Di Lauro per la
laurea in filologia.
Consegnata anche di una targa ricordo ai coniugi Domenico e Filomena
Cocco, Luigi e Rosaria Perdonò e Lucio e Rosetta Ronice per i loro 50 anni
di matrimonio.
Una giornata davvero indimenticabile
per tutti i partecipanti.

pisa
Visita didattica da parte
dei
colleghi
Maestri del Lavoro di PISA, al
Laboratori Fermaceutici “Luso Far-
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maco” s.p.a. e “Guidotti” s.p.a.
Presente il Console Provinciale Marino Salvadori, i Maestri toscani hanno
potuto rendersi conto delle alte tecnologie impiegate dalle due società per
fare un prodotto competitivo a livello
europeo, condizione oggi indispensabile per poter essere concorrenti sul
mercato. La visita è stata guidata dal
Maestro Giovanni Vicari, dipendente
dello stesso laboratoio, che ha fornito non solo notizie storiche sulla vita
degli stabilimenti, ma anche preziose
informazioni sulle tecniche di produzione. Presenti anche alcuni colleghi
di Lucca e Livorno.

trento
Il 5 novembre
u.s. presso l’Hotel Alpenrose di
Vattaro (TN), in occasione della
Festa di Autunno organizzata dal
Consolato Provinciale del Trentino,
sono stati festeggiati e premiati otto
studenti figli o nipoti dei Maestri del
Lavoro soci del Consolato che, alla
fine dell’anno scolastico 2010/2011,
si sono diplomati con un punteggio
pari o superiore a 75/100
Essi sono:
BARBIERI CHIARA nipote della so-
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cia Mdl Giovanna Secchi che ha conseguito il diploma di maturità classica
al Liceo Ginnasio Rosmini di Rovereto.
BRIDAROLLI MATTEO figlio del
Socio MdL Silvano Bridarolli che ha
conseguito il diploma di maturità
scientifica al Liceo Maffei di Riva del
Garda:
ENDERLE ANNA nipote del socio
MdL Marcello Enderle che ha conseguito il diploma di maturità scientifica
presso il liceo Da Vinci di Trento:
FAUSTINI SARA nipote del socio
MdL Luciano Osele che ha conseguito
il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Galilei di Trento:
GRISANTI SARA nipote del socio
MdL Lucio Chiricozzi che ha conseguito il diploma di maturità classica
presso il Liceo Ginnasio Galvagni di
Bologna. Nel consegnare il premio a
Sara il Console MdL Rino Campolongo ha colto l’occasione per complimentasi anche con la mamma Sig.ra
Chiara Chiricozzi per il conseguimento della laurea in Antropologia presso
l’Università di Bologna:
TECCHIOLI MARZIA nipote del
socio MdL Catullo Buratti che ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Galilei di Trento
VENTURA BEATRICE nipote del

socio Mdl Giacomo Faoro che ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo La Rosa Bianca di
Cavalese (tn)
VIVIANI GIULIA Figlia del socio
MdL Fabrizio che conseguito il diploma di maturità scientifica con doppia
lingua straniera presso l’Istituto Lorenzo Guetti di Tione (TN)
Dopo la premiazione la festa è continuata con castagne e vino novello.
Il Console Provinciale
Mld Rino Campolongo

aosta
I Maestri del Lavoro della Valle d’Aosta, si sono
riuniti per l’annuale convegno a
Saint Marcel un paese limitrofo alla
città di AOSTA.
All’incontro erano presenti alcuni rappresentanti delle Istituzioni appositamente invitati, dal Console Regionale
del Piemonte Luigi Arisio, numerosi
Colleghi accompagnati dalle e dai relativi consorti.
Incontro che, come tradizione, è iniziato con la celebrazione di una funzione religiosa con la lettura della nostra preghiera per la commemorazione
dei colleghi scomparsi.
Quindi, è proseguito con la visita di
due interessanti entità produttive il
Centro regionale di essiccamento del
siero residuo della lavorazione della
fontina e una importante distilleria e
prosciuttificio autoctono.
Il primo stabilimento, si è rivelato
molto interessante per la presenza di
importanti e complesse concentrazioni tecnologiche, scientifiche, ambientali e professionali.
Nato con finalità ecologiche, il Centro
di Essiccamento Siero di Saint Marcel è, appunto, una entità produttiva
che può vantare la capacità di ritrasformare il siero derivante dalla filiera
casearia valdostana in una polvere di
qualità elevata destinata al mercato zo-
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otecnico ed alimentare.
La struttura è di proprietà della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
e opera dal 1987 con lo scopo prioritario di servire i caseifici valdostani.
Dall’inizio dell’attività viene gestita
dall’ISECO S.p.a., una Società specializzata nella costruzione e gestione di
impianti ecologici civili e industriali:
Società che cura anche tutte le attività
di lavorazione e commercializzazione
del siero in polvere, la cui Direzione
e tecnici, che sentitamente ringraziamo, ci hanno acconsentito la visita e
accompagnato illustrandoci magistralmente il relativo apparato tecnologico
e produttivo.
A differenza di altre realtà similari di
maggiori dimensioni, l’impianto è stato realizzato, come precedentemente
premesso, con finalità essenzialmente
ecologiche per evitare la dispersione
nell’ambiente di un sottoprodotto potenzialmente inquinante, offrendo ai
caseifici una soluzione alternativa alla
depurazione, peraltro, problematica di
questo refluo.
In mancanza di adeguati sistemi di
trattamento o recupero, questo liquido può costituire una grave fonte di
inquinamento se riversato in corpi
idrici superficiali o sul terreno a causa
del suo elevato carico organico.
Come noto, tutte le attività produttive
sono soggette alla legislazione in materia di scarico: normativa che prescrive
il rispetto di parametri molto rigidi.
Perciò, tramite sofisticate tecniche,
con l’essiccamento di una polvere altamente ricca di proteine e sostanze
nutritive, è stato ottenuto il duplice
scopo della depurazione e di una produzione con contributo di valore aggiunto.
I recenti ampliamenti ed aggiornamenti apportati alle relative strutture
operative, hanno permesso di abilitare lo stabilimento alla produzione
alimentare qualificandolo qualitativamente all’avanguardia.

Infatti, nei suoi impianti imperano:
le notevoli strutture tecnologiche in
acciaio inossidabile, l’informatica per
le elevate automazioni, le rilevanti
strumentazioni per la delicata gestione delle pressioni di processo e delle
relative temperature per i trattamenti
di un liquido facilmente deteriorabile
e di una polvere altamente infiammabile, gli apparati ecologici per la
depurazione e neutralizzazione delle
emissioni gassose e dei reflui residui,
gli attrezzati laboratori di analisi per
la propria indispensabile conduzione
autonoma e la presenza di personale
altamente specializzato appositamente
formato. Insomma, una realtà produttiva che ha molto entusiasmato i
presenti fino a proporla come entità
dimostrativa e di riferimento nell’indirizzare i giovani sulle specifiche specializzazioni presenti nel mondo del
lavoro.
La presenza di difficoltà logistiche per
sovraffollamento nel sopracitato percorso, determinate dalla considerevole
partecipazione, ha comportato anche
la necessità di suddividere la comitiva in due gruppi alternando i tragitti
nei due diversi stabilimenti per evitare
noiosi intervalli di attesa e un generale
maggiore interesse.
Pertanto, allettanti sono stati anche la
visita e l’approfondimento processistico dell’attiguo secondo stabilimento:
la distilleria “Valdôtaine”.
Impresa che dal 1947 produce grappa
e altri distillati, liquori ed amari, confetture, marons glacés e prosciutti crudi. Tutte specialità diventate tipiche
del territorio valdostano.
Negli anni la Società si è ampliata
consolidando la sua presenza in Italia
e all’estero, perfezionando le tecniche
per conservare nei prodotti gli aromi
e i profumi naturali senza mai venire meno alla cura artigianale di un
tempo. Lo stabilimento presenta importanti ed interessanti attrezzature
produttive.

Tutte le grappe sono rigorosamente
distillate a vapore in alambicchi di rame secondo tradizione.
Le caldaiette del 1932 e del 1947 caricano 4 quintali di vinaccia e producono, nell’arco di due ore e mezza circa,
16 litri di grappa ad una gradazione
alcolica che varia dai 58 ai 65 gradi.
I prosciutti alle erbe di montagna,
vengono prodotti seguendo procedure
specifiche e proprie con tempi di salatura, ripulitura, asciugatura ed innovate fasi di sugnatura, per preparare il
prodotto stesso alla novità più importante che consiste nell’aggiunta di una
miscela di erbe di montagna.
La giornata è proseguita con il consueto pranzo e il consecutivo Convegno
dove è stata esposta una dettagliata e
verbalizzata relazione dell’attività del
Consolato, alla quale è seguita la premiazione dei Maestri del Lavoro Maria Gabriella Alliod, Ugo Piervittori,
Mario Rossi e Giuseppe Zucchetti per
i 30 anni di adesione all’Associazione
e del Maestro Giuseppe Bodria per i
15 anni.
Riconoscimento a favore
dei figli e nipoti
delle Maestre e Maestri
del Lavoro iscritti
al Consolato Provinciale
di Trento
Anche quest’anno, il Consiglio Provinciale del Consolato di Trento, ha deliberato di concedere un riconoscimento in
denaro per premiare l’impegno ed il risultato scolastico dei figli e dei nipoti (discendenza diretta, figli di figli), dei Soci
in regola con il tesseramento. Il premio è
riservato ai giovani che nell’ultimo anno
scolastico abbiano conseguito la maturità di qualunque tipo, con una votazione
minima di 75/100 (settantacinque centesimi). La consegna del riconoscimento
sarà effettuato con apposita cerimonia o
in occasione di altro ritrovo dei Soci del
Consolato, esclusivamente all’interessato, pena decadenza del diritto. Sarà nostra cura avvisare con congruo anticipo
gli interessati. La consistenza dello stesso
varierà in funzione della disponibilità di
bilancio del Consolato.
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ANLA - FEDERMAESTRI
Il 20 dicembre u.s. presso la sede dell’Anla in
Roma si sono nuovamente incontrati il presidente
nazionale dell’Anla, ing. Tucci e quello della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, M.d.L. Brugni.
In tale occasione si sono delineate, in un clima aperto e cordiale, ipotesi di future
collaborazioni su tematiche di interesse comune che, nel rispetto delle proprie
specificità, possano continuare ad assicurare al Paese il contributo di esperienza e
professionalità del quale il mondo degli anziani è depositario.
I due Presidenti, consapevoli di tali valori di fondo, hanno pertanto deciso congiunti
approfondimenti a livello operativo per l’avvio concreto di ogni più utile forma di
collaborazione.

Si rende noto che la struttura
Consolato MdL all’Estero
dal 1 gennaio 2012 è presso la Presidenza
della Federazione
via Barberini, 36 – 00187 – ROMA
tel.: 06 5926341 – fax 06 5924527

ricordiamoli così

Trento
UMBERTO FORADORI
Il 21 gennaio 2011 è scomparso il Maestro del Lavoro
UMBERTO FORADORI apprezzato e stimato collega del
Consolato Provinciale di Trento.
Umberto Foradori ha ricevuto lo Stella al Merito del lavoro
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nell’anno 1986.
Sin dal 1987 ha assunto lo carica di consigliere nell’ambito
del Consiglio direttivo del Consolato di Trento e negli anni
a seguire fu eletto nel Collegio dei Revisori dei Conti dove
vi rimase fino al giorno che ci ha lasciati.
Lo stimatissimo collega ha speso lo sua vita lavorativa presso il Consorzio di II grado delle Famiglie Cooperative del
Trentino - il SAlT -, mettendo in evidenza le sue grandi
capacità professionali e la sua laboriosità; doti che spendeva
anche con i colleghi del Consiglio Direttivo che ne apprezzavano la figura di grande spessore umano.
UMBERTO faceva parte anche di varie organizzazioni sociali come la CARITAS Trentina, i TRENTINI nel MONDO ed altre. Egli era un collaboratore particolarmente apprezzato.
Ai Maestri del Lavoro Trentini mancherà molto, come
mancherà molto alla sua famiglia.
UMBERTO lascia nel pianto la moglie Francesca, due figlie e i tanto amati nipotini.

ricordiamoli così
Cassano d’Alba
Umberto Brambilla
E’ scomparso prematuramente, dopo una breve malattia a
Cassa d’Adda, il collega Umberto Brambilla, nostro affezionato lettore che aveva fatto della “Stella al Merito del
Lavoro” non solo un motivo di orgoglio, ma anche di appartenza alla nostra Famiglia che lui frequentava sempre,
con convinzione e disponibilità in ogni possibile occasione.
Insomma si sentiva “Maestro” non solo per i meriti acquisiti durante la sua vita lavorativa, ma per le esigenze legate
alla sua decorazione, cioè la disponibilità verso gli altri e
soprattutto verso i giovani, per aiutarli a crescere.
Nel ricordarlo a tutti i lettori del “Magistero” porgiamo un
pensiero di solidarietà alla moglie e a tutti i familiari.
Ascoli Piceno
FRANCESCO PAOLETTI
All’età di 83 anni è deceduto il collega Maestro del Lavoro

FRANCESCO PAOLETTI.
Già funzionario della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno,
era stato insignito della Stella al Merito del Lavoro nell’anno 1991.
E’ stato Consigliere del Consolato Provinciale di Ascoli Piceno dal 1997 al 2008.
Ne ha ricoperto la carica
di Segretario dal 1997 al
2005. Era stato insignito
del titolo di Consigliere
Provinciale Emerito
Persona dalla squisita sensibilità, lavoratore e padre
esemplare è rimpianto
dai tutti coloro che lo conoscevano a fondo come
collega, come Maestro e
come amico.

Desideriamo in questo numero ricordare
alcuni speciali MdL
Il mese di dicembre è stato tristemente contrassegnato dalla morte
di due Colleghi che, pur di estrazione e formazione diverse, hanno
contribuito in modo determinante al successo del Gruppo Scuole del
Consolato Provinciale di Milano.
Antonio Colella e Mauro Giacobbi
Antonio già dirigente di un grande gruppo industriale multinazionale
operante nelle tecnologie elettroniche professionali civili e militari e
direttore di divisione, responsabile dei rapporti con le consociate estere, membro del Consiglio di Amministrazione di una società collegata. Nel suo cammino lavorativo aveva percorso l’intera scala gerarchica
delle imprese industriali.
Era giornalista pubblicista, autore di articoli, di libri di cultura dell’impresa e del lavoro, di ausili didattici.
Mauro aveva maturato varie esperienze nel settore Organizzazione e
Sistemi Informativi bancari, dapprima in ruoli tecnici tipici del settore
informatico quindi in ruoli direzionali con vari livelli di responsabilità, curando, l’organizzazione, il budget dei sistemi informativi e la
gestione del personale.
E’ stato Capo Servizio del settore Formazione e Sviluppo coordinatore delle attività’ formative, della selezione esterna e interna e, inoltre, responsabile dello Sviluppo Risorse Umane di un selezionato gruppo di specialisti. Aveva
salito la scala gerarchica sino al più alto grado.
Entrambi impegnati, nel Gruppo Scuole del Consolato, intrattenevano con competenza e lucidità gli studenti su
temi di orientamento professionale e organizzazioni formative.
Se ne sono andati insieme, uno all’insaputa dell’altro: Mauro il giorno 4, Antonio il 7.
La Federazione ha perduto così, in breve tempo, due Maestri che, con il loro contributo e loro preveggenza, hanno
orientato al successo, negli anni passati, l’attività del Gruppo Scuole.
Insieme hanno scritto i libretto “Comunicare l’esperienza” che è stato messo a disposizione di tutti i Consolati.
Tutta la famiglia Magistrale partecipa commossa al dolore dei famigliari.
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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:
’S CH
OI
ALY
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E
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CE
ITALY

IV EDIZIONE

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.

