sommario
Comunicati

La Presidenza
Lettera aperta
di Silvio Manfredi

Editoriale

di Amilcare Brugni

2
2

4

Interventi
Il domani dei Maestri del Lavoro
di Vittorio Sabia
Dalla grande depressione del 1927
alla crisi dei giorni nostri
di Giacomo Muoio
Amilcare Brugni “marchigano dell’anno 2012”

Argomenti

5
6
9

Pegognaga simbolo per una intera comunità

10

Convegno Nazionale 2014

11

Ricorrenze
Il Vajont
Il Concilio

12
13

Attualità
America oggi
Convegno Regionale di Prato
di Rolando Ceccotti
Il premio Nobel per la pace 2012
di Carlo Alberto Giannoni

14
16

News

18

Convenzione

20

17

Parliamo di libri

Luigi Melucci ricorda Leopoldo Faretra, medico
22
di Grottaminarda, che da ufficiale fu rinchiuso in uno Stalag
Roma Aeterna di Roberta Bernabei
23

Dai Consolati

24

Ricordiamoli così

34

comunicati
Il Presidente della nostra Federazione Amilcare Brugni ha preso
parte al Convegno Nazionale 2012 organizzato dal presidente
del gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro Antonio
D’Amato. La manifestazione si è tenuta a NAPOLI nel Teatro di Corte del Palazzo Reale. Tema del convegno “Competere
per crescere”. Al meeting ha anche partecipato il presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi che ha auspitato la nascita e la
crescita di una “vera classe dirigente”.
Erano anche presenti esponenti politici locali e nazionali.
La Presidenza
lettera aperta: le bugie hanno le gambe corte
Nei quotidiani proclami del CeSAF e più precisamente in quello
del 12 novembre u.s. (al punto “Rapporti con la Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia”) viene riportata una notizia non corrispondente agli avvenimenti verificatisi.
Il MdL Mauro Nemesio Rossi ha telefonato nel dicembre 2011
al Segretario Generale della Federazione per anticipare che la
CeSAF aveva elaborato una proposta di legge riguardante i
Maestri del Lavoro; proposta, però, che andava esaminata ed approfondita congiuntamente, ma che nella realtà dei fatti non si è
concretizzata in quanto non è mai stata consegnata in Federazione. Il MdL Rossi si era impegnato a farla recapitare al più presto
dal Past President Diamantini. La proposta di legge è stata reperita, successivamente, dal sito web della Camera dei Deputati,
quindi a presentazione ufficiale avvenuta. Questo conferma la
difficoltà di rapporti tra la Federazione ed il CeSAF: polemiche
e strumentalizzazione dei fatti. L’articolo pubblicato sul nostro
periodico (n.3 del 30.9.2012) a firma dei MdL Castiglioni, Matarazzo, Vergani, è stato condiviso da tutta la Presidenza che ne
ha approvato i contenuti e la
forma. L’auspicio è che tutti i nostri associati ne condividano le
considerazioni espresse.
Aggiungo infine una precisazione tutti i MdL che hanno esplicitato la richiesta di non ricevere e-mail da parte del CeSAF hanno il diritto, v. legge sulla privacy, di essere automaticamente e
direttamente cancellati dalla lista di inoltro senza dover ricorrere
alla “spam”. Ogni ulteriore commento sugli altri punti evidenziati nel comunicato è superfluo non sussistendo, a mio personale avviso, alcuna possibilità di conciliazione perdurando questa
situazione.
MdL Silvio Manfredi
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Santarelli

Da oltre cinquanta anni Pietro Santarelli, marchigiano di Ascoli Piceno, guida
la costante espansione della Santarelli Costruzioni che dai comuni delle
Marche raggiunge l’intero territorio nazionale.
La Santarelli Costruzioni S.p.A. è la principale di un gruppo di società che opera
su tutto il territorio nazionale e prevalentemente nella città di Roma. Svolge,
in conto proprio, attività di general contractor, progettazione, costruzione,
acquisizione, vendita e gestione di immobili ad uso residenziale, direzionale,
commerciale e turistico-alberghiero.
Un inarrestabile sviluppo che si è diversificato inoltre, nell’editoria, nella
produzione cinematografica, nel settore del benessere e, attraverso la Inergia
S.p.a., in quello energetico per la produzione e la fornitura di servizi.

www.santarellispa.it
www.inergia.it

editoriale

Bilancio di un mandato
Mentre sto scrivendo queste righe, la maggior parte dei Consolati è impegnata con le procedure
elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali. Seguiranno le Assemblee regionali per l’elezione
dei Consoli regionali e, dove è previsto, dei Consiglieri Nazionali. Infine, nei primi mesi del prossimo anno, i componenti del nuovo Consiglio Nazionale eleggeranno i vertici della Federazione.
Il mandato che sta esaurendosi è stato anomalo nella durata. Problemi elettorali hanno fatto slittare
di quasi un anno il suo avvio e quindi si è avuta una durata di soli due anni.
Unitamente ai vertici associativi abbiamo cercato di fare il possibile per tutelare e difendere gli interessi e gli obiettivi della Federazione; innegabilmente alcuni risultati si sono avuti specie nel rafforzare la nostra
visibilità ed importanza nella società e nelle istituzioni.
Il mio modus operandi si identifica con la realtà associativa: i Maestri non chiedono niente in cambio del loro
impegno, la loro ricompensa è nella possibilità di dare e nel sentirsi utili.
L’impegno è stato notevole, anche per il fatto di risiedere lontano da Roma, ma l’amore per la nostra “Stella”,
l’affetto degli associati e la vicinanza nell’attività quotidiana da parte dei collaboratori, mi hanno dato la forza di
procedere con passione ed entusiasmo.
Si è iniziato cercando di migliorare le nostre vetrine. Parlo della rivista e del sito Web. Per la rivista si era individuato come direttore un “Maestro giornalista” purtroppo, problemi familiari e di salute, ci hanno costretti a procedere
sul vecchio sentiero (un grazie a Vittorio Sabia). In questo campo stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, perché l’amico di cui sopra ha risolto i propri problemi e dall’anno prossimo ci ha assicurato il suo apporto.
Il sito Internet è finalmente definito. Saranno date le istruzioni per la consultazione e la gestione operativa personalizzata dei singoli Consolati.
Si è fatto fronte validamente a tentativi esterni di attacco alla Federazione che hanno raggiunto l’unico obiettivo
di renderla più coesa. Questo è un cantiere aperto, dobbiamo tutti insieme sviluppare maggiormente l’afflato tra
la periferia ed il centro, stemperando personalismi e faziosità. Nel contempo è stato istituito il Codice Etico e sono
stati aggiornati i Regolamenti.
Successi e positività sono stati ottenuti nella nostra attività principale, il nostro fiore all’occhiello: Scuola/Lavoro.
Laddove ciò era un fervore più che collaudato, ha ottenuto ulteriori affermazioni. Inoltra si nota un graduale avvio
presso le realtà dove sinora era trascurata, soprattutto per mancanza di elementi idonei.
A coronamento del tutto è venuta la stipula del protocollo d’intesa col M.I.U.R. che ci ha aperto le porte degli
Istituti scolastici, anche in considerazione del progetto “Alternanza Lavoro” che il Ministero ha emanato agli Istituti Tecnici e Professionali.
Sono state istituite borse di studio in collaborazione col C.R.U.I. – Sono state sottoscritte altre convenzioni con
importanti Associazioni in vari settori quali l’ambiente, la sicurezza, ecc..
Un problema vitale che rimane sul tappeto, riguarda il nostro Statuto. Come noto per poterlo variare occorre una
maggioranza specifica che è difficile da raggiungere. Un tentativo di modificarlo ha avuto un risultato insoddisfacente.
Comunque alla luce delle normative adottate dall’attuale governo, vedi ad esempio la riforma territoriale delle
province, saremo costretti a metterci mano, anche per apportare specifiche modifiche.
Speriamo che sia i proponenti (Consiglio Nazionale), ma soprattutto la base, recepiscano l’importanza del problema e ci siano vicini per migliorare nell’operatività la nostra Federazione.
Una riflessione sulla nostra situazione finanziaria: il trasferimento della sede, peraltro necessaria, considerate le
condizioni contrattuali di quella all’EUR (avremmo dovuto comunque lasciare o mantenere ad un costo superiore) ci costringe per alcuni esercizi ad una politica “sparagnina”. Stiamo attuando tutte le economie possibili
e nel contempo cerchiamo altre fonti di finanziamento, come la pubblicità sulla rivista e, soprattutto, cercare di
riottenere quel contributo che la legge 143/92 prevedeva.
Ringrazio pubblicamente il Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio e i Collaboratori tutti della
Presidenza, i membri delle Commissioni, i Probiviri ed i Revisori dei Conti.
Colgo l’occasione, unitamente ai Vice Presidenti, per formulare a Voi tutti ed alle vostre famiglie i migliori e più
sinceri auguri per le prossime festività.
			
MdL Amilcare Brugni
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IL DOMANI dei maestri del lavoro
Nella società italiana, specialmente nella vita politica, torna un ritornello sempre più insistente e, in
parte, sempre inascoltato: occorre
rinnovarsi, è tempo di fare un passo indietro, è l’ora dei giovani.
Spesso però, quando i giovani si
affacciano alla ribalta, la vecchia
classe dirigente, politica soprattutto, non si sposta dalla sua linea di
traguardo, stringe le fila, non permette ricambi anche se auspicati o
addirittura programmati.
Cosa avviene fra i Maestri del Lavoro d’Italia?
Nelle ultime elezioni, non lo si può negare, c’è stato un certo rinnovamento, a cominciare dalla Presidenza, per finire
in molti consolati regionali e provinciali.
Ma sono in tanti, tantissimi, gli organismi sul territorio
che risentono di questa mentalità…politica che suona più
o meno così: “se lascio io, non c’è chi mi sostituisce, l’organizzazione crolla”.
Se è permesso ad un Maestro che ha già una lunga frequentazione nella Federazione avanzare qualche critica, questo
non è vero e, se è vero, la colpa ricade interamente in chi ha
amministrato i Consolati per tanto tempo e non ha avuto
l’illuminazione di preparare la propria successione, che prima o poi, deve inevitabilmente avvenire.
Ricordo a me stesso e a tanti colleghi che ancora oggi siedono nel Consiglio Nazionale un episodio legato al mio
primo intervento nella nostra massima assise, che allora si
teneva nelle sale dell’Hotel Massimo D’Azeglio, presidente
l’onorevole Arisio.
Esaminando la situazione dei consolati regionali e provinciali e la veneranda età di molti consoli, mi permisi di
avanzare una proposta: “costituiamo una Federazione dei
Giovani Maestri del Lavoro” che sia una sezione di quella
nazionale, con tutte le regole e la disciplina morale di quella originaria.
Non valsero le mie spiegazioni sull’esigenza di “preparare” i
nuovi Maestri a responsabilità future, magari con uno sbarramento di alcuni anni, prima di poter accedere alle cariche
regionali o nazionali, non valse il tentativo di sottolineare
che quello era un modo, per me importante, di “aggregare”
le forze nuove utili per il futuro, compresi gli “Alfieri del
Lavoro” che una volta avuto il ricoscimento, scompaiono
dalla nostra scena organizzativa. Avrebbero potuto essere

una forza, a latere, non indifferente, per aiutare i Maestri a conoscere le problematiche delle
nuove generazioni e inserirsi meglio sul territorio.
La proposta non fu memmeno
messa in discussione, bocciata alla
prima intenzione perché quasi lesiva della dignità e dell’esperienza
di Maestri del Lavoro più anziani.
Forse allora qualcuno interpetò
la mia proposta come una sorta
di autocandidatura ad un ruolo
di prestigio, dal momento, che all’epoca, anch’io ero un
Maestro…giovane, cioè entrato pochi mesi prima, nel
Consiglio Nazionale.
E’ scorsa molta acqua da allora, sono anche cambiate alcune regole della nostra politica e della nostra Federazione,
ma a sentire il parere di molti colleghi delle sedi regionali (e
anche di alcuni della sede romana) il problema del ricambio generazionale resta ed è sempre più pressante.
E’ sempre più difficile, insomma, trovare colleghi che si vogliono impegnare sul campo, a livello di massima responsabilità provinciale e regionale perché – a noi sembra evidente
– si è sempre ripetuto l’errore del passato: quello di gestire,
magari bene, il proprio periodo di servizio e di non pensare
al futuro, al dopo, al ricambio generazionale appunto.
Oggi che sono considerato, mio malgrado, “Vice Presidente emerito” mi sento di rinnovare quell’antica proposta, di
cercare un sistema per valorizzare le forze fresche, quelle
dei Maestri di prima nomina, per inserirli con motivazioni
credibili nel nostro apparato organizzativo e di “prepararli”
alle future responsabilità che per molti (non certo per tutti)
può essere un traguardo futuro.
Perché non ci pensiamo seriamente e studiamo una sorta di
“protocollo d’intesa” per realizzare questa sorta di “Federazione per giovani Maestri del Lavoro”?
La cosa, ovviamente, vale anche per la carica di Direttore
Responsabile della Rivista “Il Magistero” che mi è stata affidata tanto tempo fa, in quanto giornalista professionista, e
che dopo le mie dimissioni (il presidente Brugni e il segretario generale Manfredi mi sono testimoni), ho continuato
a rivestire, in questo ultimo periodo, solo e soltanto per
l’impossibilità materiale del nuovo Direttore di gestire il
periodico.
MdL Vittorio Sabia
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Dalla Grande Depressione del 1927
alla crisi dei giorni nostri
La“Grande Depressione”.
Da sempre il capitalismo è caratterizzato da periodi di boom, seguiti
da cicli di contrazione, anche forti.
Il secolo scorso è stato testimone di
una fortissima espansione economica,
quella dei “ruggenti anni Venti” come
ebbe a definirla il premio Nobel per
l’economia J.Stiglitz, seguita poi dalla “Grande depressione”, causata dal
crollo di Wall Street del 1929, in cui
un lavoratore americano su quattro
era disoccupato, come d’altronde – in
percentuali simili - accadeva in altri
Paesi industrializzati. La “Grande
crisi” per antonomasia mutò definitivamente gli scenari dell’economia
occidentale, segnando il corso della storia.
Quando scoppiò la Grande Crisi e quando, a partire dagli
anni 1931/32, apparve chiaro che questa vicenda sarebbe
stata molto più incisiva e forse anche più duratura di una
delle tante crisi congiunturali già sperimentate in passato
(calo dei consumi, contrazione della produzione, fallimenti
a catena di banche ed imprese, tasso di disoccupazione al
25 per cento), i responsabili optarono per un cambio netto
di regime di politica economica. Nel decennio precedente
alla crisi del 1929, l’economia americana era cresciuta ininterrottamente ed il reddito nazionale, nel periodo che va
dal 1923 al 1929, prosperò abbondantemente. Il dramma
del ’29 si consumò in pochi giorni. Dopo oltre tre mesi di
continui, inammissibili ed incredibili rialzi di Borsa, manovrati dagli speculatori, si era radicata la convinzione che il
mercato dovesse restare sempre “t o r o”, ossia in continua
crescita. La speculazione in Borsa si ampliava a ritmi incredibili ed i cittadini chiedevano prestiti alle banche per acquistare azioni, con l’illusione di realizzare forti guadagni.
Ed ecco come talvolta, per non dire spesso, economisti e
banchieri sbagliano nelle previsioni anche a brevissima scadenza: insigni economisti, grandi banchieri, posati uomini
di Stato pontificavano sulle quotazioni azionarie nei mesi
prima del crollo, rassicurando il popolo che tutto andava
per il meglio. Irving Fisher, famoso professore di economia
alla prestigiosa Yale University, fu intervistato dall’ “Herald
Tribune” il 4 settembre 1929: gli fu chiesto di commen6
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tare le affermazioni di un popolare
commentatore di fatti economici, che
da due anni era pessimista sul mercato e che quel giorno, in un discorso
alla National Business Conference,
aveva affermato che presto o tardi
ci sarebbe stato un crollo nelle quotazioni. Ma Fisher, dall’alto del suo
prestigio accademico, escluse la possibilità di un crollo, e ancora il 15 ottobre dichiarava: “Mi attendo che il
mercato azionario sia ben più alto di
adesso entro pochi mesi; la Nazione
si avvia verso un livello elevato e stabile di prosperità”. Non l’avesse mai
detto: qualche giorno dopo tale affermazione, e precisamente martedì del
29 ottobre 1929, si registrava la giornata nera nella storia
della Borsa: il tracollo dei mercati finanziari e la perdita di
tante fortune contrassegnate da un imprecisato numero di
suicidi. La “Grande Depressione” che ne seguì fu un affar
serio, il più serio, si può dire, del secolo. Il prodotto interno lordo americano quasi si dimezzò (in parte anche per il
calo dei prezzi); si spense la fede dell’economia classica sulla
capacità del sistema economico di autoregolarsi e vennero
poste le premesse per un ruolo attivo dei poteri pubblici
nell’economia. Atteso che la Crisi finanziaria fu originata
dalla cupidigia di ricchi e potenti speculatori/manipolatori
di Wall Street, la Grande Depressione che ne seguì fu causata dalla caduta dell’offerta di moneta, che portò alla caduta dell’attività economica; per dirla in breve, la causa fu
dunque la rarefazione della moneta sul mercato dovuta ad
un’errata politica monetaria della Banca Centrale statunitense (la Federal Reserve): è questa la convinzione sostenuta
anche oggi dalla maggioranza degli economisti. La conseguenza di tutto ciò fu che il sistema bancario entrò in crisi,
non si erogavano più prestiti, si chiedeva il rimborso dei
precedenti prestiti erogati, si tolse l’ossigeno del credito ad
un’economia in crisi che aggravava il malessere. Il sistema
bancario giocò insomma un ruolo importante e cruciale.
Le banche cessarono di prestare soldi perché i prezzi delle
attività date in garanzia crollavano, la deflazione si estese al
fragile settore delle materie prime attraverso la riduzione
del credito a importatori e compratori e i prezzi continua-
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vano a scendere perché il credito non veniva più concesso.
La fragilità del sistema bancario, poco vigilato prima della
crisi e poco aiutato (dalla Banca Centrale) dopo la crisi,
contribuì a dare il colpo di grazia all’economia del Paese.
Per gli Stati Uniti le conseguenze del crollo finanziario furono catastrofiche sul piano sociale-economico-finanziario
e morale. Tutto ciò ebbe riflesso anche in Europa, sia pure
in termini più attenuati. La “Depressione” ebbe effetti devastanti sia nei paesi industrializzati che in quelli esportatori di materie prime. Diminuì il commercio internazionale,
il reddito delle persone fisiche, il gettito fiscale ed i profitti
delle imprese. Indipendentemente dalle condizioni politiche prevalenti nei vari Paesi, era il momento che lo Stato
dominasse la scena, con un ruolo forte e determinato.
La fragilità finanziaria di gran parte dei sistemi bancari nazionali e l’assenza di regole chiare di intervento e di assistenza nel riformato sistema monetario internazionale del
primo dopoguerra, si rivelarono come altrettanti ostacoli
sulla strada della ricostruzione di un’economia globale funzionante. Di immediata urgenza furono senz’altro le misure adottate in America con provvedimenti legislativi, che
dovevano salvare il settore creditizio da ulteriori catastrofi.
Animatore e protagonista del rilancio degli investimenti,
della produzione e dei consumi in America fu il Presidente Franklin Roosevelt che diede vita al “new deal”, cioè il
“nuovo corso”, finalizzato alla realizzazione di enormi investimenti indirizzati prevalentemente nel settore delle opere
pubbliche che durarono anche più di venti anni (come la
deviazione del fiume Tennessee, che permise la nascita di
laghi artificiali e di numerose centrali idroelettriche); queste iniziative sanarono la piaga della disoccupazione permettendo la creazione di incredibili sbocchi occupazionali.
Per quanto riguarda l’Italia, lo Stato e la Banca Centrale salvarono dal tracollo le maggiori banche “miste” (cioè di deposito e di investimento), gonfie di partecipazioni azionarie
sempre più svalutate. Il tutto con la creazione di alcune
istituzioni (IMI, IRI, ecc.) che assicurarono finanziamenti
ed acquisizioni di partecipazioni azionarie delle banche.
Neo-liberismo.
Già dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso i provvedimenti legislativi e le varie norme emanate dopo la
Grande Depressione, finalizzati alla regolamentazione dei
settori bancario e finanziario, furono affievoliti, se non addirittura aboliti, causa la instaurazione di una politica neoliberista e per l’intervento di varie lobbies che invocavano
sempre maggiore libertà di agire nel campo borsistico e
bancario. Poco alla volta le briglie furono allentate al punto
da creare uno “shadow banking system”, cioè un “sistema

bancario ombra” che si affida a complessi accordi finanziari
per aggirare le regolamentazioni concepite per garantire che
le attività bancarie fossero sicure. E fu così che negli ultimi venti anni la finanza era diventata sempre più grande,
sempre più opaca, sempre più incontrollata. Le politiche
di governo neo-liberiste abbracciarono le teorie del “libero mercato e dell’iniziativa privata”, in quanto considerate
altrettanti congegni essenziali di crescita economica. E ciò
facendo ricorso: alla “deregulation” cioè mancanza di regole tanto in campo finanziario che in quello industriale; al
ridimensionamento del welfare (servizi sociali) ed al taglio
delle aliquote fiscali più elevate. Fu questa la rivoluzione
neo-conservatrice inaugurata da Reagan in America e dalla
Tacher in Gran Bretagna. Il neo-liberismo, la mancanza di
regole, le nuove tecniche di contabilità e finanza creativa
che sopravanzavano per finezza qualsiasi possibile sistema
di controllo, minavano i principi della “corporate governance” (amministrazione societaria) e della contabilità.
La deregolamentazione.
La “FED-Federal Reserve” (cioè la Banca Centrale americana) ed il suo Governatore Alan Greenspan, furono fautori
di una fede incrollabile nella “deregulation”, che tanti danni aveva provocato ai mercati finanziari. E come se
nulla fosse, ad ogni accenno di criticità del sistema
finanziario, come all’indomani della esplosione della
“bolla speculativa” dei titoli tecnologici, il Governatore Greenspan si limitava a rilevare che trattavasi di una “semplice esuberanza irrazionale”,
espressione che il Maestro (come veniva soprannominato
con solennità) spesso ripeteva, talvolta anche senza darne
una spiegazione convincente. Secondo il Governatore, “ i
risparmiatori avrebbero messo giudizio da soli, senza bisogno di apposite misure cautelative di carattere preventivo,
al di là di quelle già esistenti sull’operato delle istituzioni
finanziarie”. Esprimeva, in tal modo, il suo convincimento
di non volere introdurre le normative necessarie per rendere più stringenti i controlli sulla finanza. Nessun regolatore e tantomeno nessun politico ha sentito la necessità di
applicare al nuovo mondo della finanza le vecchie regole:
in parte perché troppo preoccupati di non ledere gli interessi dei soggetti da essi vigilati, in parte perché la teoria
economica era solidamente arroccata intorno all’idea che
i mercati siano intrinsecamente efficienti e razionali e che
quasi, come ovvia conseguenza, il sistema americano sia il
migliore possibile. E’ altrettanto preoccupante osservare il
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progressivo decadimento dei meccanismi normativi: non solo i “checks
and balances” (pesi e contrappesi)
all’interno delle aziende, cioè il governo delle imprese, ma anche nelle
istituzioni pubbliche. Il lungo periodo
di stabilità originato dai processi di regolazione
dei mercati e delle istituzioni finanziarie decisi a livello dei
singoli paesi in risposta alla crisi degli anni Trenta, cui si
aggiunse, dopo la seconda guerra mondiale, il sistema di
regolazione internazionale definito dagli Accordi di Bretton
Woods, si è concluso agli inizi degli anni Settanta del secolo
scorso (gli Accordi erano un sistema di regole e procedure
per regolare la politica monetaria internazionale). Il primo
ed inequivocabile segnale della fine del lungo periodo di
stabilità fu la decisione del Presidente Nixon, nel 1971,
di annullare una delle clausole degli Accordi di Bretton
Woods, quella di scollegare il valore del dollaro dall’oro e
rendere di conseguenza la moneta statunitense non più
convertibile in oro.
Con quella decisione Nixon prendeva atto che, in seguito
alle enormi emissioni di dollari fatte negli anni precedenti,
anche per finanziare la guerra in Vietnam, la quantità di
dollari in circolazione travalicava di gran lunga le riserve
auree detenute dagli USA. Da allora il dollaro ha continuato comunque a svolgere la funzione di principale moneta
internazionale, ma il suo valore, non più ancorato all’oro,
è definito sostanzialmente dalla politica economica seguita
dagli Stati Uniti. A quell’evento di portata eccezionale se ne
accompagnarono altri, come gli shocks petroliferi del 1973
che fecero seguito:
1) alla guerra arabo-istraeliana del Kippur e alla decisione
dei Paesi dell’OPEC (il “cartello” tra i Paesi produttori che
stabilisce i quantitativi di greggio da estrarre ed i relativi
prezzi), di quintuplicare repentinamente il prezzo del greggio; 2) alla rivoluzione islamica in Iran con la conseguente
decisione del regime degli ayatollah di sospendere le forniture di petrolio all’Occidente. Tutti questi accadimenti
ebbero grande peso sulle economie di molti Paesi, ed a tale
proposito ricordo le “domeniche a piedi” per il divieto di
utilizzare le automobili in quel giorno per economizzare sul
carburante.
Al conflitto distributivo apertosi tra Paesi produttori di petrolio e, più in generale, di materie prime e Paesi consumatori, si aggiunse in molte Nazioni l’inasprimento di quello
tra lavoro e capitale. Nei Paesi consumatori il risultato di
tali conflitti fu una forte pressione sui costi di produzione che si riflesse in una impennata dell’inflazione; questa,
tuttavia, coesisteva con tendenze deflazioniste causate dalla
8
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riduzione del potere di acquisto derivante dai maggiori esborsi per l’acquisto del greggio; si realizzava in
tal modo “una miscela di inflazione
e bassa crescita dell’economia, chiamata stagflazione”. Sul piano finanziario si verificò un formidabile squilibrio in seguito al rapido accumularsi di enormi risorse finanziarie nei
Paesi produttori di greggio (i più importanti dei quali erano
i Paesi del Golfo Persico), caratterizzati da grandi risorse petrolifere, scarsa popolazione e da una forte concentrazione
della ricchezza finanziaria nelle mani di ristrette èlites non
in grado di spendere tutta quella ricchezza. D’altro canto,
quei Paesi non disponevano di strumenti finanziari capaci
di rimettere in circolazione la liquidità. Il compito di riciclare quel denaro fu assunto dalle grandi banche internazionali, quasi tutte anglosassoni, che diressero i flussi finanziari soprattutto verso alcuni Paesi emergenti, soprattutto
dell’America Latina: quei Paesi furono inondati di denaro
non solo per finanziare progetti di sviluppo, spesso improvvisati, ma anche per alimentare le politiche di riarmo perseguite dagli svariati regimi dittatoriali di quelle regioni.
L’aumento rapido della liquidità a livello mondiale derivò
anche dal tentativo delle banche centrali di controbilanciare l’effetto deflazionistico prodotto dall’aumento del prezzo
del greggio con politiche monetarie notevolmente espansive. Ne conseguì un periodo di tassi d’interesse reali molto
bassi in taluni Paesi, come in Italia, che favorì una generale
corsa all’indebitamento. La fase del denaro facile finì, però,
bruscamente, a seguito della svolta delle politica monetaria, realizzata dalle banche centrali statunitense ed inglese,
in concomitanza con la grande ristrutturazione economica
avviata da Reagan e dalla Tacher. Il nuovo orientamento,
che faceva della lotta all’inflazione l’obiettivo principale
della politica monetaria, fu adottato gradualmente anche
dalle banche centrali degli altri Paesi avanzati e dette origine a una fase caratterizzata da tassi di interesse reali particolarmente alti e da una serie di crisi valutarie e bancarie. Il
passaggio da una politica di tassi di interesse molto bassi a
un’altra caratterizzata da tassi molto alti, iniziato nel 1980,
impattando su un’economia mondiale caratterizzata da un
livello molto alto di indebitamento provocò, dopo alcuni
decenni, la ricomparsa delle crisi finanziarie. Solo a partire
dal nuovo crollo di Wall Street del 1987 e fino ai giorni
nostri ne possiamo contare sette di portata tale da generare
la convinzione di poter coinvolgere grandi aree o l’intera
economia mondiale.
MdL Giacomo MUOIO

INTERVENTI

Amilcare Brugni
“marchigiano dell’anno 2012”
Il Presidente della nostra Federazione ALMICARE BRUGNI è stato premiato
come “Il Marchigiano dell’anno 2012”.
Lo ha comunicato ufficialmente il Presidente del Comitato Regionale delle
Marche dell’AICS, l’Associazione Italiana Cultura e Sport, Giorgio Santini.
Il nome di Brugni, nativo di Ascoli Piceno, è stato segnalato dal
Comitato Tecnico dell’Aics che, nella motivazione, ha messo in
evidenza la personalità del nostro Presidente, già funzionatio della
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e già Presidente del Circolo
Ricreativo Cral Carisap, insignito della “Stella al Merito del Lavoro” che, dopo moltre eperienze sul piano territoriale, lo ha portato
alla massima carica del nostro organismo federale.
La consegna del prestigioso riconoscimento, giunto alla 23.ma edizione, è stata fatta, nell’Hotel Miravalle di Colle San Marco, alla
presenza di numerose autorità e, naturalmente, di soci e Maestri
del Lavoro che hanno lungamente festeggiato il Amilcare Brugni.
Porgiamo, a nome di tutti i lettori del “Magistero del Lavoro” il
più vivo compiacimento, per questo prestigioso riconoscimento al
nostro Presidente.
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argomenti

Pegognaga simbolo
per una intera comunità
L’attaccamento dei cittadini di PEGOGNAGA per il teatro è sempre
stato vivo e partecipe, sin dai primi anni del XX secolo e trovò
la sua consacrazione nel 1925 quando maturò l’idea di associare
la costruzione del Politeama alla Casa del Fascio. Con contributi pubblici
e privati fu possibile, nella primavera del 1926, iniziare i lavori
di costruzione dell’imponente edificio ubicato nel lato opposto
al Municipio di piazza Vittorio Veneto, sulla base del progetto
elaborato dal tecnico comunale Luigi Carnesalini
La struttura teatrale ancora oggi
appare come un scenografico
fondale nell’ampia piazza mentre
l’armonica facciata è un concerto
di forme geometriche: le cinque
porte alla base ritmano con sequenza seriale di archi la prima
fascia del piano terra, inscrivendola in un campo rettangolare.
Al primo piano si nota l’alternarsi
simmetrico di finestre con diversi
motivi stilistici, mentre nella parte centrale della facciata le quattro colonne disegnano
un campo quadrato che culmina nel timpano.
Il teatro del “Littorio” aprì i battenti come cinematografo nell’inverno del ’27, mentre l’inaugurazione
ufficiale avvenne nell’aprile del ’28 con una memorabile “Traviata”. Sfarzose e coinvolgenti furono le stagioni teatrali degli anni ‘30-’40 del XX secolo quando
i più acclamati artisti della lirica, dell’operetta e della
prosa salirono sul palcoscenico del Comunale. Infatti
nel 1931 il Comune di Pegognaga acquistò l’immobile che divenne “Teatro Comunale del Littorio”.
Alla fine degli anni ’40, il contenitore pegognaghese
fu al centro dell’allestimento del “Teatro di Massa”,
un’esaltante esperienza neorealista per oltre 200 giovani della zona.
Negli anni ’80 la generale crisi del teatro finì per
colpire anche il prestigioso teatro di Pegognaga, che
chiuse i battenti per alcuni anni in attesa della sua
ristrutturazione e rilancio spettacolare. Nel giugno
1984, l’Amministrazione comunale affidò all’ing.
Vanni Furgieri di Pegognaga, l’incarico di redigere il
progetto per la ristrutturazione dello storico edificio
10
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teatrale. Il progetto generale, approvato dall’assise cittadina nel marzo 1985, prevedeva il restauro conservativo e l’adozione di soluzioni tecniche finalizzate al
recupero e al consolidamento statico della struttura,
per una spesa di 935 milioni.
Per otto anni il “Comunale” rimase chiuso per lavori
e finalmente nel gennaio del 1993, il sipario si alzò
su una mostra storica-documentaria, che precedette
la riapertura del contenitore spettacolare. La rassegna
“Il teatro nel teatro”, visitata da migliaia di persone,
raccoglieva in bella mostra documenti, fotografie, oggetti ed immagini dei più significativi eventi ed attività del teatro.
Il 12 febbraio 1993 il teatro di Pegognaga riaprì i
battenti, rinnovato nella struttura e con la gestione
diretta dell’Amministrazione comunale. L’inaugurazione ufficiale, che coincise con la celebrazione dei
suoi 65 anni di vita, avvenne con la prima rappresentazione nazionale della commedia “Non c’è domani” dello scrittore francese Julien Green, prodotta
dal Centro Teatrale Bresciano per la regia di Sandro
Sequi e magistralmente interpretata da Gianni Agus,
Sabrina Capucci, Anita Laurenzi, Aldo Reggiani e
Tullio Valli. Dopo la riapertura il teatro comunale,
che dall’autunno ’97 è stato intitolato a Giuseppe
Anselmi regista e animatore culturale della compagnia dialettale “I Giovani alla Ribalta”, è diventato il
contenitore di spettacoli più importante dell’Oltrepò
e zone limitrofe. Le stagioni di Prosa programmate
a cura dell’Amministrazione comunale e negli ultimi
due anni da “Fondazione Aida”, connotate dalla qualità dei testi e con la partecipazione degli artisti più
prestigiosi del teatro italiano, hanno attratto, coinvolto e divertito decine di migliaia di spettatori.

convegno

CONVEGNO NAZIONALE 2014
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia

Si terrà ad Ascoli Piceno il Convegno Nazionale 2014 della nostra Federazione. Le modalità di partecipazione e tutti gli altri adempimenti, saranno resi noti all’inizio del prossimo
anno. Noi diamo già appuntamento ai Delegati, con alcune foto della splendida città di
Ascoli Piceno.
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ricorrenze

IL VAJONT
Il 9 ottobre del 1963 una tragedia senza
precedenti colpì famiglie innocenti che
avevano creduto nella capacità dell’uomo di portare progresso in una delle
zone più promettenti del bellunese,
quella di Longarone.
Alle 22,39 del 9 ottobre di 49 anni fa una enorme frana si
staccò dal monte Toc e scivolò nel bacino della diga del Vajont. Oltre 250 milioni di metri cubi di terra e fango precipitarono a poche decine di metri dal coronamento della diga
e travolsero case ed abitanti di Casso, Erto, Castellazzo e il
centro più grande proprio ai piedi della diga: Longarone che
fu distrutto completamente.
1910 morti, migliaia di ettari di terreni stravolti, abitati complemente distrutti e una fertile valle trasformata, in pochi
attimi, in un mare di fango, con alcune vittime portate a
chilometri di distanza.
Una tragedia della natura? No, un evento... creato dall’avidità
dell’uomo, che costruì, una diga di 720 metri, all’epoca era la
più alta del mondo e, forse, la più ammirata dal punto di vista
ingegneristico, che resistette all’onda d’urto provocata dalla
frana del monte Toc, (ancora oggi è possibile vederla intatta).
12
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Ma i progettisti di questo imponente manufatto non raccolsero gli allarmi che provenivano dalla pressione delle acque
sulle pendici del monte e alla fine, questa pressione provocò lo smottamento di una
grande quantià di acqua
e fango che tracimarono
oltre la diga procurando
lutti e rovine.
Un nostro collega, Luigi Rivis, che all’epoca del
Vajont c’era, ha ricordato
l’evento in un libro molto curato e ricco di documenti e fotografie che
resta una testimonianza
eccezionale.

ricorrenze

IL CONCILIO
Vi è un’altra data importante nel mese di Ottobre
che interessa tutta la comunità cristiana
mondiale: l’apertura del Concilio Vaticano II°
voluto da quel grande papa che fu Giovanni
XXIII, il “papa buono”, oggi Beato, già Patriarca
di Venezia.
A 50 anni di distanza, da quel 11 ottobre 1962, i segni del Concilio, che portò ad un cambiamento radicale della
Chiesa, rimangono ancora vivi e ricchi
di grandi significati.
Non si finisce mai di sottolineare l’intuizione profetica di Angelo Giuseppe
Roncalli, che eletto papa il 28 ottobre
1958, volle la più grande Assise cristiana perchè, diceva: “La Chiesa deve
aprirsi al mondo”. E da tutto il mondo
si recarono a Roma, vescovi e sacerdoti
di tutte le fedi, per partecipare ad un
evento che non si verificava da 400
anni. Fu poi Paolo VI° a concludere
l’opera iniziata dal suo grande predecessore e ancora oggi, i Vescovi, che da

quell’epoca furono considerati i consiglieri speciali dei Pontefici, non solo
gli esecutori delle volontà del Vaticano,
sono impegnati a dare consistenza a
quelle grandi “aperture universali” del
Conciclio.
E’ rimasto comunque nel cuore di tutti
“il discorso della luna”, quando papa
Giovanni, dopo aver aperto il Concilio,
affacciatosi alla finestra dalla sua stanza
su piazza San Pietro disse, fra l’altro,
“...quando andate a casa, troverete i vostri bambini, fate una carezza ai vostri
bambini e dite loro, questa è la carezza
del papa...”. Da quel momento la Chiesa cambiò e il popolo divenne Chiesa.
Esse
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attualità

America oggi
Una foto pubblicata dai più diffusi quotidiani del
mondo, ha riassunto, al di là di ogni altro commento, il dramma che ha paralizzato New York
alla fine di Ottobre. Mostra un centinaio di auto
gialle, sommerse fino ai vetri laterali, dalla massa
di acqua portata dall’uragano “Sandy”.
Sono i famosi taxi in servizio nella “grande mela”
rimasti bloccati per diversi giorni, come tante altre
macchine pubbliche e private.
Immaginare la città più importante dell’America
bloccata dall’acqua e dal fango, non è cosa di tutti
i giorni. Ma negli Stati Uniti, queste… esagerazioni
esistono e danno anche la misura di quello che può
provocare il maltempo, che, a volte, distrugge interi
villaggi portando con sé i tetti delle case, le stalle per
gli animali o i capannoni industriali.
Basta sottolineare che questo benedetto “Sandy”
(ma perchè mettono sempre il nome di una donna
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a un cataclisma naturale?) è riuscito a far annullare
la più grande Maratona del mondo, quella che porta
nella metropoli americana, qualcosa come 50.000
persone che tentano di raggiungere Central Park
dopo 42 chilometri e 250 metri. Era dal 1970 che
non veniva sospesa una Maratona.
A New York erano già giunti migliaia di sportivi da
tutto il mondo che hanno voluto comunque sottolineare l’importanza della prova e si sono riuniti, in
circa 26.000, proprio in Central Park; una dimostrazione spontanea di attaccamento e di affetto per
questa grandissima corsa e una dimostrazione di
cosa può fare lo sport: unire gente di tutte le razze
intorno a un ideale.
Un altro dato dà la misura del cataclisma che ha
colpito l’America: l’allagamento dell’Aquarium della Wildife Conservation Society sul lungomare di
Coney Iland. L’acquarium di New York conteneva
circa 12.000 tra pesci e mammiferi, molti dei quali
in via di estinzione. Durante l’uragano, è saltata la
corrente elettrica, ed è entrato in “tilt” il sistema di
ossigenazione, filtraggio e temperatura delle vasche.
Molti pesci sono morti.
Si è salvato il piccolo tricheco Mitik, giunto orfano
dall’Alaska che, in mezzo all’inondazione, ha mostrato di sentirsi a suo agio; aveva quasi ritrovato il
suo ambiente naturale!
Qualche numero significativo.
Nei giorni dell’uragano, sono stati “cancellati” ben
2.800 voli nei tre scali di New York, 7 tunnel sotto il
fiume Hudson sono rimasti allagati, in tre è rimasta
bloccata anche la Metropolitana, mentre oltre 500
ammalati sono stati evacuati dal più antico ospedale
della città, il Bellevue.

attualità

Si sono invece tenute, regolarmente, le elezioni
nel famoso Martedì 6 novembre quando ben 117
milioni di americani hanno partecipato alla scelta del nuovo Presidente degli USA.
E’ il Democratico BARACK OBAMA che torna alla
Casa Bianca per un altro mandato di quattro anni,
dopo la prima elezione avvenuta nel 2008.
La conta dei voti parla di circa 60 milioni di elettori
in favore di Obama, due milioni in più rispetto al
suo avversario, il repubblicano Mitt Romney.
Nonostante questa differenza, la lotta per la conquista della Presidenza, è stata molto dura e incerta fino
allo spoglio delle schede negli ultimi Stati, considerati i più incerti, l’Ohio e la Florida, il primo con 18
voti elettorali, la seconda con 29.
Il sistema elettorale americano è molto complesso,
perchè il Presidente non viene eletto direttamente,
come sembra, ma attraverso i delegati al Congresso.
A ognuno dei 50 Stati viene assegnato, in base alla

popolazione, un numero di “voti elettorali”, cioè di
rappresentanti al Congresso che poi, come accennato, eleggeranno ufficialmente il Presidente.
Da segnalare anche che non vengono eletti tutti i
rappresentanti delle due camere, ma solo una parte,
e succede, così, che uno dei rami del parlamento è a
maggioranza Democratica, l’altro rimane a maggioranza Repubblicana.
Questo si spiega considerando che mentre la Costituzione prevede che il Presidente può essere confermato solo due volte (dunque può governare solo per
otto anni complessivi), i rappresentanti delle Camere possono essere ricandicati dai rispettivi Stati,
un numero infinito di volte. Un Senatore è rimasto
infatti in carica per ben 50 anni prima di lasciare
perché passato a ... miglior vita.
Questo significa che gli americani intendono “limitare” nel tempo la forza di chi detiene il potere,
Obana come tutti gli altri Presidenti, che ha il diritto di nominare il proprio esecutivo secondo le sue
scelte politiche, ma solo per gli anni in carica.
Un’ultima curiosità, solo due volte i Presidenti degli
Stati Uniti non sono stati eletti per la seconda volta;
è avvenuto con Carter e con Bush senior che hanno
governato solo per 4 anni.
v.s.
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attualità

Convegno Regionale di Prato
“Problematiche regionali”, è stato il tema svolto al
Convegno Regionale di Prato.
Prato è il decimo Consolato Provinciale della Toscana, giovane perché esiste da soli due anni e oggi
annovera 55 soci. In quella sede, ho ricordato che il
tema da trattare odierna al XXXIII Convegno nazionale sarebbe stato l’argomento relativo al “futuro
della nostra Federazione”.
Dopo aver sentito in precedenza i competenti Consoli Regionali, a Prato ho concluso che per “l’Area
Centro Italia” a San Remo, come da programma,
oltre a me avrebbero preso la parola due Maestri del
Lavoro Piero Serafini, console Provinciale di Lucca,
con la relazione dal titolo: “Il ruolo dei M.d.L. nella
società attuale” e Paolo Pellegrini, del Consolato Provinciale di Roma, ancora in attività lavorativa, con la
relazione dal titolo: “Proposte di un Maestro del Lavoro alla Federazione”. Gli argomenti erano condivisi e
sono stati apprezzati.
L’interesse prevalente dei molti Maestri intervistati sul futuro della nostra Associazione, oltre quello
emerso a Prato dalle relazioni dei partecipanti, è stato rivolto al consolidamento della Federazione nella
sua missione costituente che mira ad esaltare l’esemplare missione che ai Maestro compete nella società.
Infatti, la pratica quotidiana sul territorio di propria
competenza e l’ apprezzamento delle azioni svolte
dai nostri Colleghi nel rapporto con l’ambiente sociale di riferimento riguardano le positive esperienze
dedicate alle attività, tra le altre, di scuola-lavoro che
rappresentano un ottimo strumento di collaborazione, oltre che di confronto con le nuove generazioni,
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e che sono particolarmente apprezzate dai responsabili delle scuole superiori.
Dal dialogo intercorso e dal dibattito scaturito a Prato si è riscontrata una ampia convergenza per quanto attiene alla possibilità di puntare ad una migliore
organizzazione delle nostre strutture periferiche attraverso una analisi accurata delle prospettive relative alla revisione delle norme statutarie e dei regolamenti per la vita della nostra Federazione.
Per tutto quanto indicato è auspicabile che:
• al Convegno Nazionale a San Remo si riaffermino, nello spirito della sua legge istitutiva, le finalità
della Federmaestri e ne sia preservata l’integrità anche di fronte ad eventuali tentativi interni od esterni
di modifica della sua sperimentata tradizione.
• che vengano attuate quelle modifiche organizzative e statutarie suggerite dall’esperienza per rendere
ancora più efficaci le attività a livello nazionale e periferico.
• che si tenga conto delle esperienze di scuola-lavoro ed altre attività di volontariato attuate in diversi
Consolati al fine di poterne trasmettere i vantaggi
per la società a livello nazionale in modo da rendere
sempre più incisiva la presenza dei Maestri nel Paese.
• che venga infine  posto il massimo impegno nella
ricerca dei potenziali nuovi Maestri tenendo conto
delle profonde trasformazioni in corso nel mondo
del lavoro; il tema del Convegno nazionale della prima giornata era, appunto: “Evoluzione del mondo del
lavoro nel processo di globalizzazione e relativi riflessi”.
Rolando Ceccotti
vice presidente nazionale per il centro

attualità

Il Premio Nobel
per la pace 2012
Alfred Nobel (Stoccolma 1833 – Sanremo 1896), chimico svedese, fondatore della importante istituzione, intese
premiare i benefattori dell’umanità nei campi della fisica,
della chimica, della fisiologia e medicina, della letteratura e
quanti rendono il migliore contributo per la fratellanza tra
le nazioni e al mantenimento della pace nel mondo. Affidò
parte del suo patrimonio ad una fondazione istituita nel
1896 che ebbe il compito, dopo la sua morte, di assegnare
il premio Nobel. La prima premiazione venne eseguita il
10 dicembre 1901, anniversario della morte di Nobel e da
allora viene sempre effettuata in tale giorno a Stoccolma,
eccezion fatta per quello della pace che viene consegnato
ad Oslo. Le somme provengono dalla rendita della fondazione; per i premi eventualmente non assegnati vengono
devolute a speciali istituzioni, come più volte è avvenuto
riguardo al premio della pace. La distribuzione è affidata a
diversi istituti svedesi e norvegesi. Dal 1969 è stato istituito
anche un premio per le scienze economiche.
Il premio Nobel per la pace è stato assegnato, il 12 ottobre
2012, all’Unione Europea (UE).
La motivazione presentata da Thorbjoern Jagland, Presidente del comitato norvegese, è la seguente: ”L’UE ha contribuito a trasformare la maggior parte dell’Europa da un
continente di guerra in un continente di pace”.
Come sempre l’assegnazione del premio ha fatto discutere
e suscitato polemiche, opponendo sostenitori e detrattori.
Solo in alcuni casi come per il premio a Madre Teresa di
Calcutta (1979) o all’arcivescovo anglicano Desmond Tutu
(1984) ci fu unanime consenso nell’opinione pubblica
sulla pertinenza dell’attribuzione del prestigioso riconoscimento.
I favorevoli sostengono che l’UE ha dato un contributo
rilevante per la pace, della democrazia e di diritti umani
nel vecchio continente, garantendo sessanta anni di storia
senza conflitti bellici e, dopo la caduta del Muro di Berlino, capace dell’integrazione dei paesi dell’Europa centrale
e orientale.
I detrattori rilevano il fallimento dell’UE nel fermare la
guerra nei balcani negli anni ’90, il sostegno dato agli Usa
da alcuni stati membri nella guerra in Iraq, l’intervento armato della Nato in Libia nel 2011 e del florido commercio
d’armi che vede l’Europa protagonista a livello mondiale.
Sono opposte posizioni difficili da conciliare, e il dibattito

potrebbe continuare all’infinito.
Senza entrare nel merito della discussione e sminuire i meriti dell’UE nel garantire la pace nel continente, quel premio, probabilmente, l’avrebbero dovuto conferire ad altre
persone. Aggiungo, inoltre, che siamo lontani dall’idea di
una Europa Unita progettata da Robert Schuman, Alcide
De Gasperi e Konrad Adenauer, tre uomini di grande levatura morale e intellettuale che avvertivano la necessità di
intensificare la cooperazione internazionale attraverso l’organizzazione degli Stati Europei.
In questo contesto, penso alle strade nuove indicate, con
coraggio, da due adolescenti, veri protagonisti di rivoluzioni pacifiche.
Malala Yousafzai, pakistana di 14 anni, usa un blog per denunciare i talebani nel negare i diritti delle donne del suo
paese contro una cultura che le vuole relegare, annullare.
La minacciano, l’avvisano che farà una brutta fine, che non
avranno pietà se continua a scrivere, denunciare, parlare.
Lei continua, ma subisce un agguato. Le sparano mentre
torna da scuola su un autobus.
Iqbal, un ragazzo dodicenne, anche lui pakistano, dopo
aver denunciato i soprusi che subivano lui e gli altri bambini, costretti a lavorare in fatiscenti fabbriche di tappeti,
venne ucciso nel 1992 mentre correva in bicicletta.
Sono storie di bambini che senza proclami e costosi programmi c’insegnano il valore dell’impegno personale. Malala urla ai quattro venti: dateci penne per scrivere, prima
che qualcuno metta armi nelle nostre mani. Dateci libri,
quaderni, penne per alimentare la nostra mente, per capire che una società, un paese, una nazione si costruiscono
attraverso il dialogo, l’istruzione. Lo sanno tutti (governi,
ONU e Stati occidentali) che l’istruzione è un ostacolo
all’avanzare di una mentalità medievale e l’arma che scardina i troni dei dittatori.
Ci sono poi tanti uomini e donne che fanno della pace e
della giustizia il loro impegno quotidiano.
Sono persone impegnate in gruppi, associazioni che si dedicano, senza sosta e dimentichi di se stessi, al bene comune
per far crescere la civiltà del diritto, del rispetto e dell’amore.
A tutte queste persone il premio Nobel per la pace 2012 è
dedicato in speciale modo.
MdL Carlo Alberto Giannoni
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Dall’Italia e dall’Estero
Acquista una stampa per 14 dollari e la rivende per 7
mila. Il compratore, tornato a casa, si era accorto di
aver scelto, casualmente, un quadro di Picasso.
L’uomo così fortunato è un americano dello Stato dell’Ohio e si chiama Zachary
Bodish, appassionato d’arte, che aveva trovato in un negozietto di beneficenza,
una stampa pagandola appunto solo 14 dollari.
Osservando con calma il nuovo acquisto aveva notato alcune scritte in rosso,
ormai sbiadite, nell’angolo della carta e dopo aver fatto un’accurata ricerca, ha
scoperto che l’opera era stata disegnata da Picasso per una mostra di ceramiche a
Parigi. L’uomo ha immediatamente investito il suo quadro, rivendendolo ad uno
sconosciuto, per il prezzo di sette mila dollari.

Siamo 59 milioni e mezzo di italiani: questo il primo dato che
emerge del censimento fatto
dall’Istat nel 2011. In questa cifra sono compresi anche 3 mlioni e 800 di stranieri.
Il comune più popoloso e più grande è sempre
ROMA con quasi tre milioni di abitanti, il più
piccolo, con appena 30 abitanti, è PODESINA in provincia di Sondrio.
Per quanto riguarda le abitazioni, informa
l’Istat, sono più che triplicate le famiglie che
vivono in alloggi di fortuna: sono 71.101 a
fronte delle 23.336 famiglie censite nel 2001.

Si è laureato alla tenera età
di 97 anni l’australiano Allan
Stewart. Davanti ai docenti
della Southern Cross University di Lismore, nel New
South Wales ha discusso una
tesi in odontoiatria.

Lo straordinario studente, non è alla
sua prima impresa; nel 2006, quando aveva ancora... 91 anni,
aveva conseguito una laurea in legge. In precedenza aveva arricchito la sua collezione, iniziata 70 anni prima, con altri due titoli
universitari. Al suo attivo anche due “master”. Intervistato da un
giornalista ha dichiarato che si sta già preparando per conseguire
la quinta laurea, ma non non ha specificato il corso di studi.
Sarà sulla geriatria?

Paolina Borghese è la donna più amata dagli italiani. Ne dà notizia il Censis
che è giunto a questa conclusione dopo un sondaggio sull’arte italiana.

La ricerca, intitolata “gli italiani e la bellezza” ha
decretato Paolina Bonaparte in Borghese, simbolo per eccellenza della bellezza italiana.
La signora di marmo scolpita dal Canova che
domina le sale della “Galleria Borghese”, ha superato la “Venere Callipigia” e “l’Odalisca” di
Hayez.
Al 62.mo posto, molto distaccata, si è classificata in questa specialissima graduatoria, la famosa
“Gioconda” di Leonardo, che a Parigi mette in
fila, per ore, migliaia di turisti desiderosi di ammirarla.
18
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Walter Veltroni ha comunicato al pubblico
e al suo partito che
non si ricandiderà
alle prossime elezoni.
Alla fine della prossima legislatura, prevista per il 2013, sarà stato in Parlamento per
ben 26 anni.

Ma il suo non è un record, questo appartiere all’ex Ministro Beppe
Pisanu che ha più legislature alle spalle, cioè 40 anni di vita parlamentare, essendo stato eletto, per la prima volta, nel 1972.
Molti altri colleghi vantano plurilegislature: Mario Tassone che ne
ha nove sulle spalle, come Francesco Colucci, che da 26 anni è anche
deputato-questore. Ne hanno otto a testa anche l’ex ministro Giorgio
La Malfa, Altero Matteoli e Anna Finocchiaro.
E’ in parlamento dal 1972 anche Antonio Del Pennino (che però ha
interrotto la sua carrriera per tre legislature). A cinque mandati sono
Umberto Bossi, Roberto Maroni e Silvio Berlusconi.
Quelli che battono ogni record sono Giulio Andreotti ed Emilio Colombo, entrambi ultranovantenni, ora senatori a vita, che hanno alle
spalle ben dieci legislature!
Colombo è in Parlamento dall’Assemblea Costituente ed ha il “curriculum” più lungo di tutti.

E’ stata inaugurata a Napoli una grande statua di
San Gennaro. E’ alta 4 metri e si trova davanti alla
Basilicaa di Capodimonte.

Si tratta di un busto bronzeo del
peso di 15 quintali. Secondo il
Cardinale Crescenzio Sepe, gli
“occhi di San Gennaro vigileranno sulla città, perchè Napoli
ha bisogno della protezione del
Santo”.

La buccia di banana è preziosa, anche se rischia di farci scivolare.
Può essere essiccata, ridotta in polvere ed usata per filtrare le
acque dei fiumi in maniera venti volte più efficace di altri
materiali più costosi e anche meno naturali.

Questo è l’esito di uno studio dell’American Chemical Society che ha certificato
la scoperta fatta da un gruppo di scienziati brasiliani dell’Università Federale di
Sao Carlos nei pressi di San Paolo. Inoltre, secondo questo studio, la buccia di banana può essere usata
undici volte prima di perdere le sue straordinarie potenzialità purificatrici. E’ utile anche in casa, dove serve per
lucidare l’argento, e pulire le scarpe di pelle.
In Puglia, esattamente a Molfetta, esiste un “centro di recupero di tartarughe marine”. Fa parte di un programma
di 21 “ospedali” ideato dalla Friends
for Changes, e creato dalla Disney americana in collaborazione con il Fondo Mondiale per la Natura. Un altro
centro è in funzione nel porto di Barletta.

Queste iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini e i pescatori sulla
salvaguarda delle tartarughe presenti nei nostri mari. Ogni anno finiscono nelle reti da pesca, ben 20.000 tartarughe e, naturalmente, il Centro spera che chi
le cattura le liberi con la dovuta perizia, togliendo con delicatezza l’eventuale
esca, perchè non la ingoino, lasciarle riposare prima di ributtarle in mare o
portarle in un Centro di recupero più vicino.

“Abbiano imparato
a volare come gli uccelli,
abbiamo imparato
a nuotare come i pesci,
ma non abbiamo
ancora imparato l’arte
di vivere come fratelli”
(Martin Luther King)
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convenzione
aiss - associazione italiana servizi sanitari
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.
20
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CARD MEDIUM
Limite età entrata: anni 70
Assistenza: intera vita
Costo annuo: € 170 a persona
- Prestazioni previste ed erogate per Card
Basic
- Copertura Grandi Interventi/Gravi Eventi Morbosi senza limiti di età / Massimale
annuo € 20.000,00
- Terapie oncologiche (chemio/radioterapia) con massimale annuo € 5.000,00

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

Con riferimento alla convenzione in essere si informa
che è stato attivato il sito web:
www.aissmutua.it
dove sono reperibili maggiori informazioni
(fax, numero verde, ecc.).
Dallo stesso sito web si può scaricare la nuova scheda di adesione
ed il questionario anamnestico.
Facciamo inoltre presente che ogni lunedì e giovedì dalle 10,30
alle 13,00 presso la Presidenza della Federazione
è disponibile la MdL Alba Frezza
per fornire chiarimenti a chiunque ne abbia necessità.

informativa
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parliamo di libri

Luigi Melucci ricorda
Leopoldo Faretra,medico,
di Grottaminarda, che da ufficiale
fu rinchiuso in un Stalag.
La memoria di un autentico eroe.
E’ la storia di un uomo di Grottaminarda, quella ricordata dal collega Maestro
del Lavoro LUIGI MELUCCI, un medico - Leopoldo Faretra questo il suo
nome - diventato Primo Capitano durante l’ultima guerra mondiale, che per
i suoi ideali di attaccamento alla Patria, fu addirittura rinchiuso in uno Stalag.
“Un eroe grottese” lo definisce Rosaria Bruno, Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda. Nella prolusione al volume di Melucci scrive che la
figura di Faretra “rispecchia anche la generosità e la disponibilità verso il prossimo, di tutta una collettività, che non si chiude nello sterile campanilismo ma è
naturalmente predisposta all’accoglienza e all’integrazione”.
Guido D’Agostino, presidente dell’Istituto campano per la Storia della Resistenza afferma poi che Melucci, “un irpino trapiantato in Toscana, ma legatissimo al
“dolce mito dell’infanzia” e, dunque al paese di origine suo e dello zio materno
Leopoldo Feretra” ripropone con questa opera storiche testimonianze che emergono dai documenti di un uomo del quale è giusto “salvaguadare la memoria
storica” in modo che le nuove generazioni ne tengano conto.
Nelle pagine di questo interessante volume, vengono sottolineate non solo l’affetto per una persona scomparsa, ma la testimonianza di una vita offerta agli
altri.
Come medico, professione che egli svolse sempre con grande passione e come
soldato, quando raggiunto il grado di Primo Capitano scontò la sua fedeltà alla
Patria con la deportazione nello “Stalag VI A di Hemer”.
Fu proprio qui, in questo inferno umano che Leopoldo Faretra nel suo ruolo di
Direttore dell’Infermeria italiana del Campo si adoperò, a rischio della propria
vita, per salvare moltissimi prigionieri.
Luigi Melucci, nel libro, non solo descrive queste cose con grande immediatezza, ma le arricchisce con documenti autentici, con foto e testimonianze, fra
i quali l’araldica della famiglia del medico, dimostrando, in questa sua opera,
non solo l’amore per lo zio scomparso, ma il suo orgoglio - legittimo e ampiamente giustificato - di cittadino di Grottaminarda che, anche in Toscana, non
ha mai dimenticato il suo luogo di nascita.
Si tratta, insomma, di un vero e proprio atto d’amore verso i propri concittadini, la propria terra, e gli eroi che la rappresentano, come appunto il grottese
Leopoldo Faretra.
vis
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Roma Aeterna
di Roberta Bernabei
IL LIBRO
Quando giunge a Roma il 29 ottobre 1786 Goethe
esclama: “Sono finalmente arrivato in questa capitale
del mondo!”. La Città Eterna, con la sua mirabile e intensa bellezza, con i suoi monumenti, i suoi palazzi, le
sue strade, è testimone degli splendori e della decadenza
dell’intera civiltà occidentale, come una sorta di eterno
teatro della storia.
Non c’è stile o movimento artistico e architettonico,
dal passato più antico al presente, che non sia rappresentato nella sua espressione più piena e felice in questa città straordinaria e unica al mondo. Questo libro,
attraverso un racconto cronologico che ne ripercorre le
fasi storiche e artistiche salienti, corredato da una serie
di immagini di grande impatto visivo, racconta questo
luogo che, oltre che fisico, è luogo dell’anima e dello
spirito in quanto l’umanità identificò sempre Roma
con le proprie aspirazioni politiche, sociali, religiose ed
estetiche. La Roma reale si trasformò gradualmente in
quella ideale, ovvero quella dei miti, dei simboli che
ancora oggi attraggono milioni di turisti, di pellegrini,
di viaggiatori e di studiosi da ogni parte del mondo. Un
testo in italiano e inglese della storica dell’arte Roberta
Bernabei racconta la grande storia e l’arte di Roma e
svela allo stesso tempo alcuni capolavori sconosciuti.
L’AUTORE
ROBERTA BERNABEI, storica e critica d’arte, specializzata in Archeologia e Storia dell’Arte all’Università di Siena, curatore di mostre, giornalista, consulente editoriale, guida turistica di Roma, presidente dell’Associazione Culturale EOS, ha
al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sull’arte e la storia di Roma, sull’arte americana, sull’arte del
XX secolo e diversi volumi dedicati al patrimonio artistico e culturale italiano. Tra i volumi pubblicati ricordiamo Roma
nel Giubileo (Rizzoli, 1998), La Pittura Americana (Electa, 2006), Arte americana (volume 16, Enciclopedia La storia
dell’arte, Electa/Mondadori e Gruppo editoriale L’Espresso, 2006), Chiese di Roma (Electa, 2007).
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dai consolati

Abruzzo

pescara

L’ultima iniziativa
del Consolato di Pescara ha portato un
buon numero di Maestri a scoprire una
realtà industriale che è vanto della nostra
Italia: lo stabilimento Ferrari a Maranello.
La visita organizzata dal Maestro Luigi Clemente, è stata preceduta, al sopralluogo
nell’azienda che produce l’aceto balsamico
a Modena presso l’acetaia “Malpighi“, riferimento mondiale dell’eccezionale prodotto
da centinaia di anni.
Quindi, il mondo della Rossa Italiana è stato
illustrato da due hostess del “customer service Ferrari” che hanno guidato i Maestri nei
vari reparti, illustrando di volta in volta le
tecniche produttive e le innovazioni tecnologiche. Sono state quindi illustrate le caratteristiche delle numerose autovetture storiche
vincitrici di premi internazionali, ed infine
la catena di montaggio delle vetture di prossima commercializzazione che saranno presentate nei vari autosaloni.
Successivamente, dopo l’intervallo dedicato
al pranzo, è stato possibile visitare il Museo
Storico della Ferrari: auto storiche, fotografie e filmati che compiutamente danno conto della intera vicenda industriale e sportiva
della Famosa Casa di Maranello.
Al termine, i partecipanti hanno espresso il
loro sentito ringraziamento al loro amico e
collega ideatore e realizzatore della gita da
cui è derivata un’utilità culturale non fungibile e quindi unica: E’ anche questo il segno
di un forte spirito di colleganza, che oggi
caratterizza i Decorati con la Stella al Merito
del consolato di Pescara.
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Centoquarantatrè anni fa, il Regio Esercito
prendeva il nome di Esercito Italiano.
Il 4 Maggio di ogni anno viene ricordato
l’evento con cerimonie e festeggiamenti in
ogni parte d’Italia.
A Pescara la cerimonia, del 4 Maggio, si è svolta
in piazza Garibaldi ed ha portato una novità,
l’invito, da parte delle autorità responsabili
della manifestazione, alla Federazione Maestri
del Lavoro d’Italia a partecipare con il relativo
Labaro.
Sfilare con il nostro labaro, durante la manifestazione, alla presenza di alte personalità politiche e militari; ci ha veramente inorgogliti anche
per l’attenzione che abbiamo percepito verso la
nostra “stella”.
Tale novità segna l’inizio di un rapporto che
durerà nel tempo e porterà alla presenza della
nostra Federazione alle varie manifestazioni, attività e festeggiamenti nelle ricorrenze di Stato
della nostra Provincia.

CROTONE
Il Consiglio Regionale
dei Consoli Provinciali calabresi, ha organizzato, con la collaborazione
dell’INAIL (Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni Lavoro),
il terzo convegno regionale dei Maestri del
Lavoro sul tema “CULTURA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO: IL RUOLO DEL
MAESTRO DEL LAVORO”, che si è svolto
A CROTONE, presso la sala conferenza del
Lido degli Scogli.
Hanno partecipato autorità politiche, scolastiche, rappresentanze di Enti, di organizzazioni

sindacali, di studenti, componenti della Commissione nazionale
scuola-lavoro e della Presidenza
della Federazione dei Maestri del
Lavoro, nonché i cinque Consoli
Provinciali della Calabria e molti
Maestri del Lavoro provenienti da
diverse città calabresi.
Il convegno, moderato dal giornalista Vito Barresi, è stato aperto
dal Console regionale della Calabria Pasquale
Scalise - anche nella sua qualità di Vice Presidente per il sud della Federmaestri d’Italia - che
ha sottolineato come la sicurezza sul lavoro è un
diritto sancito dalla Costituzione Italiana, e che
la meritoria attività svolta dal Maestro del Lavoro negli incontri con gli studenti sulla legalità e
la sicurezza del lavoro, ha bisogno di essere affiancata e supportata da tutti i rappresentanti di
enti, istituzioni scolastiche laiche e religiose ed
associazioni imprenditoriali, i quali sono tenuti
a veicolare in ogni circostanza e nell’ambito delle
rispettive competenze, i concetti espressi più volte al fine di contribuire tutti insieme al sorgere di
una vera e propria cultura sulla sicurezza intesa
come rispetto delle norme per la salvaguardia dei
lavoratori. Nel corso del Convegno è stata riannunziata l’istituzione di una “giornata sulla sicurezza” da tenersi in ogni capoluogo di provincia
alla presenza del Prefetto e delle associazioni sindacali ed imprenditoriali.
Quindi Luca Pantusa, Direttore Inail, (sedi di
Catanzaro e Crotone), dopo avere enucleato dati
importanti sul fenomeno infortunistico alla luce anche delle indennità risarcitorie corrisposte,
ha svolto considerazioni sul fenomeno infortunistico in Calabria che presenta delle anomalie
rispetto ad altre Regioni in quanto il dato non
offre punte elevate per via del “lavoro nero”, ove
avvengono gli incidenti più gravi e numerosi, e
perchè la Calabria è una delle regioni con il più
basso numero di occupati.
Il presidente della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, Amilcare Brugni, è intervenuto sulla
“missione sociale dell’associazione nell’attuale
momento storico”, evidenziando gli accordi
intervenuti con organismi importanti quali il
protocollo d’intesa stipulato di recente con il
Ministero Istruzione dell’Università e Ricerca
(MIUR) per favorire ed ampliare la sfera di at-

dai consolati

tuazione del progetto “scuola-lavoro” varato e
diffuso in tutto il Paese al fine di avviare le nuove generazioni nel mondo del lavoro. Ha anche
messo in evidenza l’importanza della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) relativa all’attuazione del bando di un concorso Nazionale per il conferimento del premio “Antonio
Luberto”, già Console Provinciale di Caserta ora
deceduto, su tesi magistrali svolte su “Sviluppo
Locale e processi di nuova imprenditorialità”
che sarà consegnato al vincitore in un’apposita
cerimonia organizzata a Capua presso la seconda Università degli studi di Napoli dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia. Un’ultima
sottolineatura del Presidente Brugni: la necessità
che “la parola lavoro deve camminare a braccetto
con la parola legalità”.
Renato Riitano, responsabile attività istituzionale della Direzione Regionale Inail, focalizza il
suo intervento sui finanziamenti che l’Ente eroga in favore delle imprese, in particolare quelle
di piccole dimensioni, per migliorare i livelli di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro purchè si
tratti di aziende virtuose che rispettano le regole
vigenti sulla sicurezza.
A rafforzare il concetto sull’importanza della
diffusione della cultura della sicurezza e tutela
delle vittime ha parlato Francesco Montesanti,
componente il Consiglio Nazionale dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi
del lavoro (ANMIL).
Sulle politiche sanitarie in materia infortunistica nel settore dell’edilizia si è soffermato Francesco Rocca, responsabile del settore apposito

dell’ASP, che denuncia come fino agli anni 80,
fossero poche le malattie professionali riconosciute.
Testimonianze delle iniziative in corso nelle
scuole della Campania sono state illustrate dal
Maesro del Lavoro Vincenzo Esposito, componente della Commissione Nazionale scuolalavoro area sud, e dal Maestro Mario Corrente,
coordinatore commissione regionale della Campania sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che
hanno offerto interessanti ed efficaci spunti sugli
incontri tenuti con gli studenti, particolarmente
attenti alle tematiche svolte sviluppando il concetto “conoscere per prevenire” con significative
diapositive.
Hanno partecipato e svolto interventi anche
Antonio Barile, della direzione regionale del
lavoro, su “attività di verifica e controllo svolta
dalla direzione territoriale del Lavoro per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro”, Demetrio
Crucitti, direttore della sede regionale RAI per
la Calabria sulla “sicurezza in azienda”, Vincenzo
Pepparelli, presidente della Camera di Commercio di Crotone, su “costi ed opportunità delle
imprese negli investimenti in sicurezza” che
ha posto l’accento sulla responsabilità sociale
dell’impresa che diventa strumento di vantaggio
per l’impresa stessa, con conseguente ritorno in
competitività.
Si è poi parlato del problema del “lavoro che
ammala” affrontando, in particolare, la questione dell’amianto che ha colpito diversi operai che
lavoravano nelle fabbriche chimiche crotonesi
dismesse, i cui siti attendono da oltre un decen-

nio di essere bonificate.
Sull’argomento è intervenuta la senatrice Dorina Bianchi, componente della commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli
infortuni su lavoro con particolare riguardo alle
cosiddette “morti bianche”. L’oratrice ha anche
informato il pubblico di una sua iniziativa: la
presentazione di una interrogazione parlamentare in merito ad alcune navi ancorate al porto di
Crotone che sono da considerarsi come piccole
discariche di amianto.
Ha affermato che il numero dei lavoratori che si
ammala durante la propria attività è aumentato
del 10% a livello nazionale, ma a Crotone l’alto
numero di morti per tumore e di gente ammalata di cancro non può non fare pensare ad una incidenza della presenza di fabbriche chimiche sul
territorio. Ha sottolineato, infine, che più della
cultura sanzionatoria, è necessaria “una maggiore prevenzione e formazione sulla percezione dei
rischi”.
Hanno fatto seguito gli interventi di Ubaldo
Prati, Vice Presidente della Provincia di Crotone, che ha illustrato con dovizia di particolari la
istituzione di un “osservatorio oncologico” ed ha
fornito dati interessanti sulle cause delle malattie tumorali sul territorio provinciale, e di Pino
Greco, presidente dell’associazione “Fabbrikando L’Avvenire”, costituita nel 2009 in risposta
alle numerose istanze che dal mondo operaio si
sollevano contro la cortina di silenzio che si era
formata intorno alla vicenda bonifica del sito ex
Pertusola di Crotone.
Da parte dell’Amministrazione Comunale è stata trasmessa una richiesta di audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta per sollecitare l’avvio urgente dei lavori di bonifica dell’area
industriale non più rinviabili.
Ha concluso i lavori l’on.le Mario Tassone, che
ha ringraziato i Maestri del Lavoro per quanto
hanno dato e continuano a dare ed ha esaltato
l’impegno costante di servizio profuso nel sociale
che fa onore alla categoria.
Il Comune di Crotone, la Regione Calabria e
le cinque Amministrazioni Provinciali Calabresi, nel concedere il richiesto patrocinio morale,
hanno espresso nei loro atti deliberativi apprezzamenti sulla validità dell’iniziativa programmata di sicuro valore culturale e di indubbio interesse per l’intera comunità regionale.
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Vasta eco ha riportato il convegno sulla stampa
e sulle TV locali ( RTI- ESPERIA-TELEDIOGENE) e regionali (RAI TRE- VIDEO CALABRIA).
***

CROTONE

E’ stata inaugurata nella Città di Cutro la
Piazza intitolata ai “Maestri del Lavoro”,
luogo suggestivo ed importante, già Largo
della Pietà, che vanta radici storiche per la
presenza dell’antica Chiesa della Pietà, di un
antico prestigioso palazzo e tante botteghe di
artigiani, dove hanno svolto ed ancora oggi
alcune svolgono la loro attività artigianale.
Questa ulteriore Piazza intitolata ai Maestri del
Lavoro si affianca a quella della Città di Crotone, ed a quella della Città di Cirò Marina.
Presenti alla cerimonia il sindaco, Salvatore
Migale, il Vice Sindaco, altri Consiglieri comunali, Autorità civili e militari, Mons. Francesco
Poerio che ha impartito la benedizione, cittadini e tanti Maestri del Lavoro del Consolato
di Crotone, accompagnati dal console Provinciale Giuseppe Mario Lombardo e dall’intero
Consiglio Provinciale. Presente anche il console
Regionale della Calabria e vice presidente per il
Sud Pasquale Scalise, il console Provinciale di
Catanzaro Francesco Saverio Capria dal Delegato Sezione Germania Elio Pulerà, in vacanza
in Calabria.
Il Sindaco Migale, nel porgere il saluto personale e di tutta la cittadinanza ai Maestri del
Lavoro intervenuti numerosi alla inaugurazione, ha ribadito che questa manifestazione avrà
grande risonanza istituzionale e di immagine
per la cittadinanza di Cutro, per il territorio
provinciale e soprattutto per l’intera compagine
nazionale dei Maestri del Lavoro. Ha espresso
compiacimento ed elogi alla figura del Maestro del Lavoro, evidenziando che il cittadino
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di Cutro, grande ingegnoso lavoratore, ben si
colloca in questa grande famiglia magistrale,
perché Cutro “è il paese del lavoro”.
Il console Regionale Pasquale Scalise, ha esaltato il valore di questa iniziativa a significare riconoscenza dell’intera cittadinanza nei confronti
di quei lavoratori che hanno contributo con il
loro impegno e la loro laboriosità alla crescita
morale e civile della città di Cutro.
Elio Pulerà, delegato Sezione Germania della
Federazione, ha voluto sottolineare che molti
cittadini di Cutro sono emigrati in altre Regioni dell’Italia del Nord ed anche in Germania,
portando esperienze, professionalità e sviluppo
economico.
Anche il console di Catanzaro, Capria ha voluto evidenziare l’importanza che questa inaugurazione propone alla città di Cutro ed ha
precisato che le sue radici familiari provengono
anche da questa città.
Ha concluso il Console Lombardo, ringraziando l’Amministrazione Comunale e principalmente il Sindaco Migale che si sono dimostrati
molto sensibili nei riguardi dei Maestri del Lavoro, alcuni anche cittadini di Cutro. Lombardo, ha colto l’occasione per fare un appello alle
Aziende locali affinché promuovano ed inoltrino le segnalazioni per il conferimento della
onorificenza per i propri dipendenti meritevoli.
Lombardo ha sottolineato che ritiene quanto
mai necessaria questa sinergia tra impresa e
lavoratori in quanto i Maestri del Lavoro rappresentano un esempio di compattezza e rettitudine da additare alle nuove generazioni che
debbono capire il vero significato del lavoro inteso come un insieme di sacrifici, entusiasmo,
diritti e doveri non disgiunti dalle finalità economiche e della solidarietà sociale.
L’attività del Consolato del corrente anno ha
fatto registrare la realizzazione di eventi molto
importanti. Tra i più significativi, gli incontri
scuola-lavoro conseguiti nel primo semestre
presso due grandi Istituti scolastici di Crotone: l’Industriale ed il Liceo scientifico, con la
partecipazione di oltre 400 studenti, accompagnati da numerosissimi docenti, e l’importante convenzione stipulata con la Casa di Cura
“Calabrodental” di Crotone, per l’erogazioni di
prestazioni odontoiatriche in favore dei Maestri
del Lavoro del Consolato Provinciale di Cro-

tone ed i loro familiari fiscalmente a carico, i
quali potranno usufruire di cure dentarie con
condizioni molto vantaggiose.

Lazio

roma

Anche nell’anno scolastico 2011/2012
sono stati numerosi
gli incontri effettuati presso le scuola medie
superiori della provincia di ROMA. La maggioranza degli incontri sono stati condotti dal
Maestro del Lavoro Alba Frezza con la collaborazione del collega Aleandro Stella.
Argomenti specifici: i molteplici aspetti
dell’orientamento al lavoro, i testi legislativi,
le tipologie contrattuali, la ricerca e il reclutamento dei giovani, la sicurezza e legalità nel
mondo del lavoro.
Si sono, inoltre, realizzate anche le tanto auspicate visite aziendali.
Agli incontri ed alle iniziative proposte e
messe in campo è stato risposto da parte degli insegnanti di orientamento, dei dirigenti,
degli studenti, con un’ampia partecipazione.
Gli incontri, articolati su un modello didattico-partecipativo da parte degli stessi studenti, sono stati sempre aperti con un’introduzione di presentazione della Federazione dei
Maestri del Lavoro, come si diventa Maestri,
il motivo della loro presenza nelle scuole ed il
loro ruolo nella società. Il tutto è stato seguito dall’esposizione del tema programmato e
poi da un dibattito con gli studenti.
Un adeguato spazio è stato dedicato alle dimostrazioni pratiche e l’esercitazione sulle
modalità di colloquio di lavoro più usate
nel corso delle quali sono emerse numerose
domande sulle condizioni dell’attuale ricerca
del lavoro e sulla compilazione del “curriculum europeo”. Infine gli alunni sono stati
invitati ad esprimere il loro parere al fine di
valorizzare al meglio l’esperienza fatta.
Abbiamo riscontrato, sia da parte degli insegnati che degli studenti, un generale gradimento e l’invito a continuare ed ampliare
tale attività.
Gli incontri con gli esperti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione
Regionale del Lavoro per il Lazio, hanno
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trattato argomenti riguardanti la sicurezza
sui luoghi del lavoro, Protocollo Welfare, elementi principali della riforma Biagi ed inserimento nel mondo del lavoro.
Quest’anno, poi, per la prima volta abbiamo
introdotto un nuovo argomento molto attuale: Nuova figura professionale. Diffusione
della conoscenza dell’istituto della mediazione e l’attività del mediatore. Fase propedeutica all’accesso al sistema giustizia.
Anch’esso ha suscitato molto interesse tra insegnati e studenti.
Quest’anno sono stati effettuati 19 incontri,
5 visite aziendali (Rai, Enel, Inps). Purtroppo 4 visite già organizzate (Rai, Grand Hotel, Enel, Inps) per problemi organizzativi
relativi agli istituti scolastici si sono dovute
annullare.
La Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
e il Consolato Provinciale di Roma esprimono un riconoscente ringraziamento ai
dirigenti scolastici, agli insegnanti tutti per
la disponibilità e l’impegno dimostrati nella
realizzazione delle iniziative, alle aziende che
hanno ospitato gli studenti, alla Dottoressa
Antonietta Castaldo ed all’Ingegnere Antonio Alaimo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Regionale per il
Lazio - per l’attività prestata con dedizione,
professionalità e competenza, all’Assoconciliatori Avvocati e Dottori Commercialisti:
Dottoressa Donatella Tarantino e Dott. Roberto Carestia ed infine a tutti i Maestri del
Consolato Provinciale di Roma che hanno
collaborato alla realizzazione dell’attività.
A loro rivolgiamo il nostro appello ad offrire
la disponibilità a partecipare all’attività Scuola-Lavoro, la più importante della nostra Associazione, per poter soddisfare il crescente
interesse delle scuole.
Intendiamo chiudere questo ciclo di lavoro
assegnando le borse di studio dedicate al ricordo della Maestra Anna Favorini.
La Commissione Scuola- Lavoro

genova
Aprendo i lavori
della 28.ma giornata del Maestro
del Lavoro celebrata a GENOVA, il console
Regionale della Liguria Mirella Micheletti

ha ringraziato per l’ospitalità Luigi Merlo,
presidente dell’Autorità Portuale e ha rivolto
il benvenuto dei Maestri del Lavoro alle Autorità presenti fra le quali Claudio Villa Vice
Presidente del Consiglio Provinciale, Caterina
Costantino in rappresentanza della Direzione
Regionale Lavoro, Cristina Erculei e Marco
Marozzo in rappresentanza della CCIA, Antonello Amato Dirigente Comunicazione Carige, il Capitano di Vascello Paolo Menichetti
in rappresentanza della Capitaneria di Porto di
Genova e tutti gli intervenuti e i numerosi Maestri del Lavoro.
Un vivo apprezzamento sui temi del lavoro è
stato quindi espresso da Luigi Merlo che ha
rilevato come proprio il lavoro sia un sicuro
mezzo di sussistenza, strumento economico,
ma anche e soprattutto un grande elemento di
promozione umana.
Padre Guido Roascio, Carmelitano Scalzo, ha
coinvolto i presenti con l’argomento dell’abbandono scolastico esortando i giovani a non
dimenticare mai che il loro futuro si costruisce
nella scuola qualunque sia l’attività che si andrà
ad intraprendere.
A volte pare che il successo possa arrivare anche senza particolare impegno e sia sufficiente,
ma una cosa è certa: per costruire sulla roccia
occorrono lo studio e l’impegno seri e costanti.
Interessante anche l’intervento di Enrico Faggioni, Presidente della Cooperativa Mitilicolto-

ri di La Spezia, sul tema: “i contadini del mare”.
La definizione è quanto mai appropriata perché
individua – ha detto l’oratore - la coltivazione
di beni alimentari basata sulle risorse marine;
nel golfo di La Spezia essa è sviluppata in modo efficiente ed offre una buona occupazione a
numerose persone.
Faggioni ha anche descritto gli aspetti tecnici
delle attività che dimostrano quanto siano numerosi i campi di applicazione.
Quindi Francesco Orlando, presidente della
Commissione Giudicatrice, ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla crisi delle vocazioni
marittime e la mancanza di una vera “Cultura
Marinara”. Ha quindi sottolineato l’importanza dell’istruzione tecnica e professionale in
genere e di quella marinara in particolare fornendo ai giovani presenti informazioni circa le
opportunità economico-occupazionali che il
ramo marittimo può offrire.
Si è poi entrati nel vivo della manifestazione
tradizionalmente dedicata alla premiazione dei
Maestri del lavoro anziani e, da qualche anno,
ai ragazzi vincitori del Concorso proposto dal
Consolato Regionale.
E’ la Maestra Giuditta Roman a condurre la
consegna dei riconoscimenti ai Soci che hanno
maturato 20, 25 e 30 anni dalla data di iscrizione alla Federazione.
Le medaglie sono state consegnate dal console
provinciale Graziano Buzzo, dal console regio-

Questo l’elenco dei premiati:
Maestri del Lavoro con 20 anni di appartenenza al Consolato: Alvino Franco; Barbini Alfredo; Brambilla Enzo; Cavani Adriano; Donati Gian Carlo; Gallione Giulio Cesare; Garino Mario; Gasparino Fausto; Mengoni Renato; Ottone Francesco; Rivera Enrico; Romei Alessandro;
Sinigaglia Edoardo.
Maestri del Lavoro con 25 anni di appartenenza al Consolato: Lazzarotti Giovanni; Pedemonte Angelo; Solari Paolo
Maestri del Lavoro con 30 anni di appartenenza al Consolato: Capecchi Romualdo; Parlavecchia Domenico
Gli Studenti vincitori del concorso Scuola - Lavoro: Barile Chiara - ISA11/Istituto Comprensivo La Spezia; Cornetto Angelo – Scuola secondaria di 1° grado “Silvio Pellico” La Spezia;
Angeleri Alessia – Scuola Secondaria di 1° grado “D’Oria Pascoli” Genova; Chatzikamayannis
Francesca – Scuola Secondaria di 1° grado “D’Oria Pascoli” Genova; Colombo Elisabetta – Ist.
Comprensivo Statale “T. Littardi” Imperia; Gallerini Rossella - ISA11/Istituto Comprensivo La
Spezia; Macrì Iacopo - Scuola Secondaria di 1° grado “D’Oria Pascoli” Genova; Mantero Maria
– Ist. Comprensivo di Arenano (Ge); Maragliano Maria – Istituto Paritario “S.Maria ad Nives”
Genova; Markovic Ginevra - Istituto Paritario “S. Maria ad Nives” Genova
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nale Mirella Micheletti e dal console regionale
emerito Walter Robotti.
L’assegnazione dei premi agli studenti vincitori del concorso è stato certamente il momento più atteso dalla giovane platea. A condurre
la premiazione Santino Bruzzone, docente di
matematica e fisica, facente parte della Commissione esaminatrice formata dal Presidente
Francesco Orlando, psicologo, Franca Rimembrana già docente di lettere, Massimo Righi
caporedattore centrale de “Il Secolo XIX”, e
dal collega Walter Robotti, console regionale
emerito. Bruzzone ha infine letto una puntuale relazione sugli elaborati manifestando il suo
compiacimento per la notevole partecipazione
(oltre duecento temi sono arrivati da numerose
scuole della Liguria). Il Console Regionale ha
quindi ringraziato i sostenitori della manifestazione: la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova e la Confindustria per
il loro patrocinio; la Banca Carige, la Camera
di Commercio e la Dolcino Assicurazioni per
patrocinio e sostegno economico. In chiusura,
il Console regionale Micheletti ha illustrato in
un breve consuntivo le attività svolte e i programmi per l’immediato futuro. Sono poi intervenuti i consoli Graziano Buzzo di Genova,
Edoardo Ceratto di La Spezia, Mario Dall’Acqua di Savona e Luciano Frassoni di Imperia,
che hanno parlato delle attività e dei problemi
dei rispettivi Consolati.
Giuliana Carosio

***
genova

Il Consolato regionale della LIGURIA ha
perfezionato un accordo con il Provveditorato regionale ligure e più specificamente con il
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
per l’assistenza e la rieducazione degli ospiti
delle case circondariali.
L’iniziativa rientra fra i Programmi della Federmaestri Nazionale diretta a utilizzare l’esperienza dei Maestri per la soluzione dei problemi sociali e per promuovere attività nel campo della
solidarietà sociale e della collaborazione civile.
Il Consolato di Genova, ha già avviato questa
attività - sia nella Casa Circondariale di Genova Marassi - (sezione maschile) che in quella di
Genova Pontedecimo, (prevalentemente femminile) e i risultati ottenuti hanno indotto a
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programmare ulteriori incontri. Nella realizzazione del programma sono state previste alcune
fasi: quelle preliminari con il Provveditorato
Regionale del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, che hanno fornito indicazioni e
riferimenti di tutti gli Istituti di pena della Regione, e, successivamente, gli incontri con i Direttori degli Istituti penitenziari e quelli con gli
educatori dei singoli istituti per la definizione
dei programmi specifici.

***
SAVONA

Iniziativa benefica del Consolato Provinciale
di SAVONA in favore della Parrocchia di San
Giovanni Battista di Vado Ligure. L’intervento consentirà di effettuare gli indispensabili
restauri dei locali che saranno adibiti per il
“Centro” a servizio delle famiglie meno abbienti del territorio.
In una lettera indirizzata al Parroco della Chiesa Don Giulio Grosso, il console provinciale
Mario Dall’Acqua ha comunicato che, grazie
alle sollecitazioni dell’organismo federativo dei
Maestri del Lavoro, la Società “Infineum” di
Vado ha messo a disposizione dell’Istituto religioso la somma di cinquemila euro. Con questo importo sarà possibile, come accennato,
restaurare i locali da destinare a “Centro” dove
resterà aperto il doposcuola gratuito per bambni
e ragazzi, molti dei quali figli di emigranti, e saranno ospitate le varie associazioni parrocchiale
e laiche che operano sul territorio. Il gesto del
Consolato, voluto dal console Dall’Acqua, che è
anche consigliere nazionale, è una ulteriore conferma dell’attività dei Maestri del Lavoro che,
come scrive lo stesso Console al presidente della
Federazione Brugni, sono “sempre pronti a venire incontro alle necessità dei cittadini liguri.”
Una lettera di ringraziamento è stata indirizzata
ai Maestri del Lavoro da parte del Parroco Don
Guido Grosso, mentre anche il console regionale Mirella Micheletti ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa del Consolato di Savona.

MONZA
BRIANZA
Il

Consolato
Provinciale di
Monza e Brian-

za, raccogliendo l’invito rivolto attraverso il
Consolato Regionale lombardo dal Console
di Mantova Enos Gandolfi, a favore della
Latteria VO Grande di Pegognaga, si è subito attivato per raccogliere adesioni fra i soci,
loro parenti, amici e aziende del territorio
per promuovere l’acquisto del Parmigiano
Reggiano a sostegno dei produttori daneggiati dal terremoto.
E’ stata quindi lanciata una campagna acquisti, a cui tutti hanno aderito con generosità e
alla fine della raccolta degli ordinativi i risultati
sono stati di gran lunga superiori ad ogni più
rosea previsione. A consuntivo grazie ai contributi dei Maestri del lavoro di Monza e Brianza,
delle associazioni di volontariato del territorio,
dei tanti anonimi cittadini e alcune aziende sono stati acquistati 1.884 Kg di formaggio con
il versamento di un contributo di € 19.240,00.
Grazie agli automezzi messi a disposizione da
alcune aziende il costo del trasporto non ha
inciso sull’operazione che è stata gestita da
un gruppo di volontari nell’ambito delle due
spedizioni effettuate. Anche in questa modesta
azione di solidarietà il nostro Paese dimostra,
nel momento del bisogno, di sapersi distinguere per le innate doti di solidarietà, generosità e umanità che devono essere tramandate
nell’animo e nella educazione delle giovani generazioni. Vivo compiacimento è stato rivolto
ai Maestri del Lavoro per questa iniziativa dalla
dirigenza e dalle maestranze della Latteria VO
Grande e dal Console Gandolfi.
I Maestri del Lavoro di Monza e Brianza con
questo gesto che rappresenta solo un piccolo contributo rispetto alle reali necessità
dell’azienda, sono soddisfatti di aver potuto testimoniare la loro partecipazione nel momento
del bisogno.
MdL Aldo Laus

biella
Nell’aula magna di
“Città Studi’’ di
BIELLA si è svolta l’attesa cerimonia di premiazione
di un concorso, bandito
dal Consolato Provinciale dei Maestri del
Lavoro di Biella, riservato alla classe 3ª ITI
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“Quintino Sella’’, “tessile e moda’’. Dopo aver
visitato con alcuni di noi, il Lanificio Cerruti
1881,- spiega il console provinciale Pierfranco
Gilardino - i 23 studenti di quella classe, hanno
steso una relazione con le loro impressioni sul
tema “Prevenzione e sicurezza sul lavoro”.
I lavori sono stati esaminati dagli insegnanti, assieme ai vertici del Maestri che hanno compilato
una classifica dei migliori scritti.
La dirigente scolastica Franco Rigola, nel corso
della manifestazione, ha messo in risalto che
l’iniziativa è importante per la formazione nel
campo del lavoro, in vista dell’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro.
Il Console, invece, ha avuto parole di plauso per
gli studenti e di ringraziamento per il Preside, i
professori Ramella e Bellincioni, per il funzionario Ferro della Spresal e per l’ex dirigente della
Cerruti Pozzi per la fattiva collaborazione.
Sono stati, quindi, premiati i tre migliori elaborati con 300, 200 e 100 euro ciascuno.
Questi i nomi: Jacopo Verrastro di Ponderano,
Mattia Berta di Ponderano e Sara Zuffolato di
Valdengo.
I Maestri del Lavoro erano rappresentati, oltre
che dal console provinciale Pierfranco Gilardino, dal vice Alberto Gilardino e dai consiglieri
Riccardo Landone, Renato Varale Rolla e Franco
Graziola.

bari
Presso la Sala Convegni della Came-ra di
Commercio di BARI si è svolta la 43” Giornata del Maestri del Lavoro organizzata dal
Consolato Provinciale di Bari.
Presenti autorità Civili e Militari, i Consoli

Provinciali della Regione Puglia, i Maestri
del Consolato di Bari, Professori ed alunni di
alcune scolaresche cittadine.
I lavori sono stati aperti dal console provinciale
di Bari Maestro del Lavoro Salvatore Costa per
i saluti di rito a cui sono seguiti gli interventi
del console regionale Lucio Romice, del presidente della C.C.I.A.A, del Rev. Don Francesco
Preite, direttore dell’Oratorio Salesiano che ha
trattato il tema “Nel tempo della crisi - educare i giovani alla giustizia ed alla pace” e del
giornalista scrittore Gustavo Delgado che ha
parlato di “Il ruolo dell’anziano nella Società
inteso come risorsa-invecchiamento attivo- solidarietà tra le generazioni”.
I relatori hanno svolto magistralmente e con
competenza i temi particolarmente interessanti, ricevendo un positivo quanto significativo
plauso da parte dei convenuti.
A corollario della manifestazione sono stati riconosciuti dei premi di studio ad alcuni figli e
nipoti dei Maestri che si sono particolarmente
distinti nello studio, conseguendo ottimi risultati, nell’anno scolastico 2011/2012.
La manifestazione si è conclusa con la consegna di attestati di fedeltà ai Colleghi del Consolato di Bari per i 12 e 25 anni di iscrizione al
nostro Sodalizio.

agrigento
Presso la sala
convegni della
Confindustria di
AGRIGENTO,
si
è tenuta l’Assemblea elettorale dei Maestri
del Lavoro del Consolato Provinciale per il
rinnovo delle cariche sociali per il triennio
2013/2015.
Dopo l’Inno di Mameli e prima delle operazioni elettorali, il console provinciale uscente
Franco Messina, ha rivolto un sentito ringraziamento sia i vertici della Confindustria
di Agrigento per la cortese ospitalità, che
ai componenti della commissione elettorale provinciale per la perfetta gestione di tutti
gli adempimenti elettorali svolti con solerzia
e precisione, oltre a ringraziare sentitamente
tutti i componenti del Consiglio provinciale,
unitamente a qualche Maestro del Lavoro per

la fattiva collaborazione avuta nel corso di questi 18 mesi.
Il console Franco Messina, ha quindi invitato
tutti i Maestri presenti con le loro famiglie, ad
osservare un minuto di raccoglimento a ricordo del collega Marnalo Gerlando, prematuramente scomparso.
Dopo una breve relazione sull’attività svolta
nel corso dell’anno 2012, l’oratore ha ribadito
che a Sanremo, ha proposto Agrigento quale
sede per il convegno nazionale del 2014.
Nel suo intervento Messina ha detto tra l’altro
“dobbiamo rivolgere il nostro impegno agli studenti, al fine di favorire la loro preparazione, il
loro ingresso nel mondo produttivo. Un impegno
sociale che i Maestri del Lavoro debbono avere
nei confronti della scuola e che l’attività svolta costituisce la testimonianza più espressiva dell’impegno sociale reso dai Maestri del Lavoro”.
Ha ricordato che esiste da alcuni mesi un protocollo d’intesa tra la nostra Federazione e la
Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Davanti a noi abbiamo una grande occasione ha concluso il Console Provinciale - “riuscire
a creare quel ponte necessario tra il mondo della
scuola e quello del lavoro, accompagnando gli
studenti nelle unità produttive dove noi stessi abbiamo operato. Il nostro Consolato, grazie
all’impegno di un paio di Maestri del Lavoro
sta iniziando i primi passi all’attività “Scuola e
Lavoro”.
Quest’anno un agrigentino di 19 anni Davide Diana, insieme ai 24 studenti in tutta Italia ha ricevuto l’attestato d’onore che attesta il
titolo di “Alfiere del lavoro” e la medaglia del
Quirinale direttamente dalle mani del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Davide, diplomato al liceo scientifico “Majorana” con il massimo dei voti e la lode, ha
sempre mantenuto una media alta in tutte le
materie nei primi 4 anni. Una targa è stata
consegnata ai genitori dell’Alfiere (assente per
motivi di studio). Questa la motivazione: “I
Maestri del Lavoro facenti parte del Consolato Provinciale di Agrigento con l’assegnazione
di questa targa, sono lieti di rendere omaggio
ad un giovane distintosi per elevate capacità
di bravura, intelligenza e impegno nello studio, luminoso esempio per tutti i suoi coetaIl Magistero del Lavoro • n. 4 - Dicembre 2012
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dai consolati
Coco Giuseppe, Cottone Michele, Dell’Aquila
Nicola e Messina Santo.

terni

nei, orgoglio per i cittadini di Agrigento e di
tutta la Sicilia di essere da lui rappresentati, e
che in giovani come lui pongono le speranze di migliorare il futuro della nostra terra”.
A conclusione della giornata è stato proiettato
un video che racconta la storia dei Maestri del
Lavoro con alcune immagini del percorso di
questi 18 mesi di “vita” del Consolato di Agrigento, filmato che ha riscosso un notevole gradimento da parte di tutti i presenti.
Il console provinciale Franco Messina donerà
una copia di questo video a tutti i componenti
del Consolato agrigentino.
Dopo alcuni nteressanti interventi dei presenti all’Assemblea si sono tenute le operazioni
di voto, precedetute da una esortazione del
Cosole Provinciale a tutti i Maestri, quella di
esprimere un voto consapevole per coloro che

intendono impegnarsi, portando idee nuove e
suggerimenti per le nostre future attività, con
l’augurio che il nuovo consiglio sia formato
da persone disponibili a dedicare del tempo
al nostro Consolato per il raggiungimento di
traguardi più ambiti, nello spirito di uno slogan che caratterizza i portatori della “Stella al
Merito”: Maestri del Lavoro non si nasce, ci
si diventa.
Al termine delle operazioni di voto sono risultati, eletti consiglieri provinciali: Albano
Salvatore, La Porta Calogero, Messina Franco, Migliore Giuseppe e Minio Giovanni, i
quali riunitosi eleggevano riconfermando console provinciale il Maestro del Lavoro Franco
Messina.
Gli eletti Revisori dei Conti: Ciociano Mario,

Presentazione dei sei nuovi
Maestri del Lavoro del Consolato di TERNI al presidente della Provincia
Feliciano Polli. I decorati sono stati guidati
dal console Provinciale di Terni Adriano Boschetti. L’occasione è servita per concordare,
con il dirigente scolastico della scuola elementare “Falcone-Borsellino” del Circolo Didattico “San Giovanni” di Terni, un incontro
sui temi “Scuola-Lavoro”.
Nel corso del dibattito, sul tema “Infortuni sul
Lavoro”, nel quale è intervenuto lo stesso Presidente Polli, il dirigente scolastico Antonella
Pistoli, il console Boschetti, alcuni Maestri del
Lavoro, i dirigenti dello stabilimento “Thyssenkrupp” che hanno una esperienza di oltre
quarant’anni nel mondo aziendale, hanno concordato su un punto comune: l’infortunio sul
lavoro può essere prevenuto se, alla base di ogni
inizio di attività, il dipendente ha ricevuto tutte
le informazioni indispensabili per la salvaguaria
della salute e della vita per sé e per gli altri.
I Maestri del Lavoro si sono impegnati nel perseguire, con continuità questo obiettivo, per
contribuire alla diminuzione drastica del fenomeno degli infortuni sul lavoro e, se possibile,
ad eliminarlo. In questo senso verranno anche
indirizzate alcune prossime iniziative.

Nicola bruno
nasceva cento
anni fa
Festa grande nel Consolato regionale
della Valle d’Aosta per i cento anni del
collega NICOLA BRUNO, il decano dei Maestri del Lavoro valdostani
che ha raggiunto questo venerabile
traguardo “con una vita combattuta
sempre con coraggio ed esempio per tutti”.
Nel mettere in evidenza queste qualità del collega BRUNO, il segretario
regionale Luigi Busatto, ricorda anche il suo impegno nella Federazione e la
sua onoroficenza di “Commendatore della Repubblica Italiana”.
Agli auguri dei colleghi della Valle d’Aosta aggiungiamo tutti quelli dei numerosi lettori del “Magistero del Lavoro”.
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VERRES
Alla presenza di oltre 170 partecipanti provenienti dai Consolati Provinciali, si è tenuto a

dai consolati
VERRES il Convegno interregionale dei Maestri del Lavoro della Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta.
Dopo la funzione religiosa, officiata dal parroco Don Giuseppe Busnardi nella chiesa della
Collegiata di Saint Gilles, parte degli accompagnatori hanno visitato la biblioteca per ammirare antichi millenari documenti e la collegiata
medioevale stessa mentre i Maestri si riunivano nel salone comunale delle conferenze per
la cerimonia del convegno. Alla presenza del
presidente della Regione Valle d’Aosta Augusto Rollandin, del Sindaco del Comune di
Verres Luigi Mello Sartor, del presidente della
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Amilcare Brugni, del direttore della Confindustria
della Valle d’Aosta Edda Crosa, dei Consoli
regionali e provinciali i lavori sono iniziati con
l’esecuzione dell’inno nazionale Italiano contenuto in un filmato che è stato proiettato nel
salone e nel quale è anche illustranta la storia e
la finalità morale e operativa dell’onorificenza
della“Stella al Merito”. Il dibattito è stato quindi aperto dal console Valdostano Luigi Busatto
con un sentito saluto e ringraziamento a tutti i
presenti per la notevole partecipazione. Partecipazione che oltre a gratificare la fatica organizzativa, enfatizza il senso di appartenenza e
di aggregazione, non tra colleghi, ma tra amici
accomunati dal titolo di “Maestro del Lavoro”
concesso dalla Società e dal Presidente della
Repubblica. Il sindaco Mello Sartor ha fatto gli
onori di casa con il saluto di benvenuto ai partecipanti all’assemblea. Il presidente Rollandin
ha ribadito il piacere di salutare e conoscere coloro che con moralità e professionalità hanno
notevolmente contribuito allo sviluppo della
Nazione e delle aziende dove hanno operato;
quindi, ha rilevato l’importanza della testimonianza delle importanti esperienze e risorse
trasmesse dai M.d.L. ed ha proseguito evidenziando la critica situazione economica che ha
portato alla depressione generale del lavoro,
molto sentita particolarmente nel nostro ambito regionale, dove la prevalente presenza di
piccole e medie industrie, determina particolari disagi occupazionali nelle continue flessioni
del mercato.
Il direttore Crosa, ha portato il saluto della
Confindustria sottolineando con una specifica

analisi, la criticità del sistema
industriale e le complicanze
sociali che sta determinando.
Il Presidente della Federazione M.d.L. ha accentuato l’opera di collaborazione
effettuata con le scuole per
tramandare ai giovani i valori
etici e professionali accumulati nella esemplare esperienza lavorativa. Collaborazione
che verrà ulteriormente ampliata in seguito al protocollo
d’intesa firmato tra la Federazione stessa e il Ministero
dell’Istruzione e dell’Università per progettare e programmare interventi propedeutici
del mondo del lavoro, oltre
che nelle scuole, anche nelle
case di pena. Il console BuIl Magistero del Lavoro • n. 4 - Dicembre 2012
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satto, ha letto il saluto e il messaggio inviato
dal direttore della Direzione Regionale del
Ministero del Lavoro dott. Pisanti che non ha
potuto intervenire per improrogabili impegni.
Messaggio indirizzato alla restituzione della
centralità del lavoro nella sua forma più tradizionale: quella a tempo indeterminato, creando un mercato che riesca ad includere tutti
i soggetti in età lavorativa senza favorire particolarmente una categoria a discapito dell’altra,
pur mantenendo al tempo stesso un’attenzione alle categorie di lavoratori più svantaggiati, giovani, donne e lavoratori prossimi all’età
pensionistica.
L’incontro, dopo un pranzo molto apprezzato
per la cucina locale, si è concluso per tutti i
partecipanti con con una attesissima visita del
forte di Bard e del relativo museo delle Alpi.
Ferruccio Bodria

venezia
Due importanti manifestazioni hanno
interessato il Consolato di VENEZIA.
Nella prima, il sindaco della città di San Marco, Giorgio Orsoni, nella
prestigiosa sala del Consiglio del Municipio
di Venezia a Ca’ Farsetti, alla presenza di autorità civili e militari, ha consegnato ai Maestri
nominati negli ultimi sei anni, un attestato di
merito. Occasione di questo riconoscimento
è stata la cerimonia commemorativa del 50°
anniversario della fondazione del Consolato
Provinciale di Venezia.
Per la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
erano presenti il presidente Amilcare Brugni,
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il vice console Regionale e console di Treviso,
Giorgio Vidotti, il presidente Nazionale dei
Revisori dei Conti Gianfranco Noaro. I consoli di Belluno Edda Collazuol, di Rovigo Paolo
Pizzardo e di Vicenza Silvana Azzolin.
La console di Venezia Roberta Di Mambro ha
ringraziato il Sindaco per la sensibilità e la disponibilità avuta nei confronti dei Maestri del
Lavoro nonostante i suoi numerosi impegni.
Ha evidenziato lo spirito di abnegazione di
molti Maestri, che in silenzio svolgono attività
di volontariato a disposizione dei più deboli.
Ha sottolineato poi il lavoro egregio del gruppo scuola lavoro guidato dal Maestro Vido
Dobrillo e di cui fanno parte Diana Silvio,
Maran Bruno, Morandi Alfredo, che da due
anni segue gratuitamente un Istituto Superiore
della Provincia nell’attività “Impresa in Azione”.
Dopo la premiazione il prof. Marco Zanetto,
studioso di storia Veneta, ha tenuto una dotta
conferenza sul mondo del lavoro nella Repub-

blica Veneta. Numerosi Maestri con i loro familiari hanno applaudito i premiati: Agostini
Luigi, Aguzzi Francesco, Baldi Tebaldo Maria,
Ballarin Sandro, Battagliarin Silvio, Bertazzo
Valeria, Bonatti Nedda, Buoso Ginetto, Busetto Gabriele, Campiutti Franco, Canu Raimondo, Crivellari Gianni, Cusumano Antonino, Dabalà Ferdinando, Dilaria Paola, Doria
Emilio, Falcone Mario, Furlan Lidia, Garbizza
Lorenzo, Lazzarato Maria, Mazzero Giorgina,
Moro Mauro, Pavon Giuliano, Peverelli Alfredo, Pizzi Mario, Rampini Leone, Sambo
Roberto, Santoro Francesco, Scarpa Roberto,
Tassan Angelo, Tinebra Nicolo’, Trolese Benvenuto, Vinci Franco, Zambianchi Diego, Zanus Danilo.
Il presidente della Federazione Amilcare Brugni, nel suo intervento ha detto, fra l’altro,
“ricordare il 50° anniversario della costituzione
del Consolato di Venezia assume un particolare significato in questo storico momento.
“Sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi”
disse il drammaturgo tedesco Bertold Brecht.
Io penso che in Italia siamo pieni di eroi, abbiamo milioni di eroi. Eroi silenziosi che sopportano i dolori e le privazioni che la vita ci
impone e che nell’anonimato fanno il loro dovere, si offrono come volontari per i più bisognosi e per le più svariate iniziative umanitarie
e sociali. Molto spesso il Paese reale è molto
meglio di chi lo rappresenta a tutti i livelli.
Noi Maestri del Lavoro riteniamo di far parte
di questa miriade di eroi silenziosi, mettendo
a disposizione della società, e dei giovani in

Il Sindaco di Venezia prof. Giorgio Orsoni tra i premiati il 6 novembre 2012
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particolare, le nostre esperienze, conoscenze
e competenze. In un periodo molto difficile
come quello attuale sotto il profilo politicoeconomico, al mondo del lavoro in Italia si sta
cercando lodevolmente di dare una migliore
legislazione, tenendo conto, ove possibile, dei
pur fragili equilibri tra legittimi ed opposti interessi di parte.
In un quadro come questo il compito della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia non è del
tutto marginale a fronte dell’impegno, insito
nel proprio Statuto e nella legge 143/92, di
formare ed informare i giovani che si avviano
proprio al mondo del lavoro, con particolare
attenzione ai connessi problemi della legalità
in generale e della sicurezza sul lavoro in particolare, cioè della tutela dell’incolumità e della
vita dei lavoratori.
Ma l’attività della Federazione stessa va oltre,
dedicandosi altresì alla collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d’arte, all’azione ecologica, all’assistenza ai portatori di handicap ed
agli anziani non autosufficienti.
A conferma di quanto precede segnaliamo che
sono stati siglati una serie di accordi quadro
e protocolli d’intesa con l’Università LUISS,
con la 2ª Università di Napoli, la FISC (Federazione Italiana settimanali Cattolici), la Greenaccord (che si rivolge al mondo scientifico,
dell’informazione nazionale ed internazionale, su tematiche ecologiche ed ambientali), la
CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane
– con la quale abbiamo stipulato un accordo
per borse di studio nazionali), e, soprattutto,
di recente un protocollo d’intesa con il MIUR
pur avendo già da molti anni svolto l’attività
di scuola lavoro con accordi in ambito locale
che negli ultimi anni ci hanno fatto incontrare
circa 60.000 alunni per ogni anno scolastico.
La Federazione inoltre ha istituito una apposita commissione svolta a supportare i Maestri
relativamente a scuola-lavoro.
Noi Maestri ci adoperiamo, in alcune realtà, ad
incoraggiare la formazione dell’imprenditoria
giovanile. Ci facciamo inoltre carico di portare
i giovani a visitare aziende con attività correlate
al loro indirizzo scolastico.
In numerose realtà ci facciamo promotori di
premiare con mini borse di studio, a volte in

I premiati con l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Venezia Claudio Tessari.

collaborazione con le aziende, a favore dei giovani che effettuano dei lavori correlati.”
La seconda cerimonia, si è svolta presso l’antica Sala Capitolare della Scuola Grande di San
Teodoro a Venezia. Per la dodicesima volta
sono stati consegnati i tre Premi “Maestri del
Lavoro” relativi al Concorso riservato agli Studenti Lavoratori che, frequentando i corsi serali presso Istituti della nostra Provincia, sono
riusciti a conciliare lo studio con il lavoro.
Dopo gli interventi del prefetto Domenico
Cuttaia, dell’assessore Pierfrancesco Ghetti per
il Comune di Venezia, dell’assessore Claudio
Tessari per la Provincia, della console provinciale dei Maestri del Lavoro Roberta Di Mambro e del Responsabile scuola lavoro Maestro
Dobrillo Vido e alla presenza dei rappresentanti dei sindaci dei comuni di residenza dei
premiati, di numerosi Maestri e loro familiari,
sono stati premiati con una pergamena e un
assegno i lavoratori studenti: Elisa Carraro,

Matteo Miotto, Angelo Nascimbeni.
Gianluca Amadi pur egualmente meritevole,
ha ricevuto un attestato e un premio di consolazione. Omaggi della Regione del Veneto sono stati consegnati agli insegnanti intervenuti
in rappresentanza delle scuole interessate.
Nella stessa mattinata, anche quest’anno, il
Consolato Provinciale di Venezia ha premiato
con un attestato di riconoscimento e la riproduzione del nostro labaro, cinque membri delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, che
si sono particolarmente distinti nell’adempimento del loro dovere, appartenenti: all’Esercito (Ten. Col. Alberto Piovesan), alla Marina
Militare (1° Mar. N.P. Domenico Pavone),
all’Arma dei Carabinieri (Vice Brigadiere Giovanni Cagnetta), alla Guardia di Finanza (Maresciallo Ordinario Mare Michele Di Candia)
e alla Polizia di Stato (1° Dirigente P.S. Barbara
Rigo).
Erano presenti i rappresentanti delle singole
Armi e i superiori dei premiati.

CONTRIBUTI M.d.L.
PRO TERREMOTATI DI L’AQUILA

Il Consolato del Molise ha destinato le somme raccolte al Conservatorio di
Musica “A. Casella” ed all’ Accademia di Belle Arti di L’Aquila per borse di
studio a ricordo degli studenti universitari molisani, deceduti a causa del
sisma. Le somme raccolte dagli altri Consolati hanno permesso l’acquisto
di un apparato diagnostico per lo screening dell’udito, donato al reparto di
neonatologia dell’ospedale di L’Aquila; inoltre è stata acquistata una vettura
donata alla Onlus “L’Aquila per la Vita”, che vede impegnati medici oncologi
nell’assistenza domiciliare gratuita dei malati terminali.
MdL Giorgio Vitaliani
Il Magistero del Lavoro • n. 4 - Dicembre 2012

33

ricordiamoli così
Salerno
enea malinconico
Il Maestro del Lavoro ENEA MALINCONICO del Consolato di Salerno, ci ha lasciati.
Lo ricordano con affetto tutti i colleghi del salernitano che hanno apprezzato la sua azione sempre attiva diretta
a sottolineare, in tante occasioni, la
funzione e l’importanza della Federazione dei Maestri del Lavoro, sia sul
piano nazionale, che su quello territoriale.
Ai familiari porgiamo, anche a nome
del “Magistero del Lavoro”, la più
affettuosa partecipazione per questa
perdita.

Novara
GIUSEPPE FREGO
Pofondo cordoglio nella famiglia
dei Maestri del Lavoro di Novara e
V.C.O. per la scomparsa del collega
GIUSEPPE FREGO, uomo di elevata
cultura, di profondo attaccamento al
dovere e ricco di moltissimi interessi.
Impegnato da giovane nel Consiglio
Comunale di Tricate di Novara, dopo
la laurea in ingegneria diventò Direttore, per un ventennio, della Centrale
Termoeletrica di Turbigo, in provincia
di Milano. Promosse la costruzione
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di un asilo infantile a Castano Primo,
sempre nel milanese.
Fu decorato della “Stella al Merito del
Lavoro” nel 2003 e diventò Consigliere Provinciale del Consolato di Novara
e V.C.O. e membro del Consiglio Direttivo del Club Donegani impegnato
nell’attività del programma ScuolaLavoro e nella diffusione della cultura
a livello scientifico.
Europeista della prima ora, il collega
Frego fece parte della Direzione Centrale dell’Enel per occuparsi particolarmente di ricerca.
Appena in pensione ebbe dal Comune di Novara la Presidenza del CIM,
il Centro Intermodale Merci, attivo
membro di Federmanager Milano,
impegnato nei grandi progetti infrastrutturali Alta Velocità e Traforo del
Gottardo.
Tutto questo senza mai trascurare la
sua attiva partecipazione alle iniziative
del Consolato dei Maestri del Lavoro
che lo ricordano con immutato affetto.

Agrigento
GERLANDO MARNALO
Il collega GERLANDO MARNALO
ci ha lasciato. Aveva 71, era residente a Porto Empedocle e ha fatto parte
sin dal primo giorno della costituzione del Consolato di AGRIGENTO.
Era stato insignito della Stella al Merito
del Lavoro nel 1999, come dipendente dell’Enel di Porto Empedocle.
Alla funzione religiosa, in una chiesa
stracolma di persone, hanno presenziato un folto numero di Maestri del
Lavoro della provincia di Agrigento,
con il relativo Labaro del Consolato
listato a lutto.
Al termine della benedizione del feretro, il console provinciale Franco Messina ha ricordato la figura del collega.

“Nel momento stesso in cui diamo
l’ultimo saluto al nostro caro Maestro
del Lavoro Marnalo Gerlando”- ha
detto - “tutti noi del Consolato di Agrigento ci sentiamo vicini alla famiglia
ed esprimiamo la nostra solidarietà,
e un piccolo pensiero personale. Ci
siamo conosciuti pochi anni or sono,
ma da subito ho apprezzato il suo
modo di fare, la sua disponibilità, la
sua gentilezza.
Si preoccupava del fatto che non poteva aiutarmi come avrebbe voluto, perché spesso era fuori sede per curare il
suo male. Le sue doti di immensa umanità lasciano un ricordo indelebile.
Caro Gerlando, sei stato tra i promotori della costituzione del Consolato, e
ricordo che incontrandoti per la prima
volta eri orgoglioso di questa mia iniziativa, dando subito la tua adesione.
Quando una persona ci lascia, sembra
scomparsa per sempre, ma il tuo ricordo caro Gerlando rimarrà scolpito, in
maniera indelebile, nei nostri cuori.
Eri il faro per la tua famiglia, anche da
lassù potrai continuare a farlo.”
La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera per i Maestri del
Lavoro e le espressioni di condoglianze espresse da tutti i presenti alla sua
signora e ai due figli.

ricordiamoli così
Bolzano
GIUSEPPE
MASSIMI
Grande cordoglio fra
i Maestri del Lavoro e
i colleghi delle Acciaierie di BOLZANO per la scomparsa
di GIUSEPPE MASSIMI, una persona dotata di viva intelligenza, grande
operosità e straordinaria disponibilità
sia nei confronti dell’Azienda, specie
in questi anni così difficili per la siderurgia, sia verso i colleghi.
Molto esigente prima con se stesso e

ALDO
BATTISTI

poi con i collaboratori, Massimi era
sempre pronto ad ascoltare, a sollecitare il dialogo, ad approfondire le
questioni e a confrontarsi, senza mai
scendere a compromessi. E’ stato determinante nell’avviamento di impianti innovativi dell’Azienda da cui
dipendeva. Insomma, un vero esempio per tutti i Maestri del Lavoro della
Regione e per tutti i lavoratori. I colleghi, che lo ricordano dalle pagine del
“Magistero” lo “vogliono annoverare
tra quella folta schiera di tecnici della
città che hanno dato lustro al lavoro

LUIGI
BIANCHI

PRIMO
BUSATO

Aosta
Giuseppe Scoffone
E’ scomparso Giuseppe Scoffone: attore di una vita dedicata al prossimo.
Nella propria carriera lavorativa é stato direttore delle ACLI di AOSTA e
funzionario del sindacato Cisl. In que-

e un solido avvenire a tutte le aziende
locali”.
Insieme a lui i colleghi di Bolzano
ricordano gli altri Maestri che sono
scomparsi in quest’anno.
Questi i loro nomi:
ALDO BATTISTI,
PRIMO BUSATO,
LUIGI BIANCHI,
LUIGI IOB,
VIKTOR GRUBER,
GIUSEPPE DEBIASI
ED ELIO SIMONI.

VIKTOR
GRUBER

LUIGI
IOB
gli stessi anni assume la carica di Presidente dell’Azione Cattolica Diocesana. Il suo impegno nel mondo dello
sport lo porta ad assumere la carica
di Presidente del CSI, con un’azione
diretta alla valorizzazione dei giovani.
Negli anni successivi viene assunto
dalla Nazionale Cogne come impiegato; ricopre diversi ruoli di responsabilità nella sicurezza, sino alla dirigenza
come Capo del Personale.
Nel 1983 raggiunge la pensione; da
questo momento in poi il suo tempo
viene in larga parte dedicato a varie attività di volontariato: particolarmente nella ginnastica Olimpia in qualità
di addetto stampa, nel gruppo Lavoratori Anziani Cogne e nel Sindacato
Dirigenti d’Azienda (Federmanager).
Nel 1991, viene insignito, dal Presidente della Repubblica Italiana,
dell’onorificenza “Stella al Merito del

ELIO
SIMONI

GIUSEPPE
DEBIASI
Lavoro” con il titolo di Maestro del
Lavoro. Titolo che lo porterà a ricoprire per tre lustri, il ruolo di Console
Regionale e di Consigliere della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia:
incarico che lascerà nel 2009.
Nel corso della sua intensa attività,
Giuseppe Scoffone, oltre ad aver partecipato alla vita politica della città di
Aosta, sedendo per due anni nei banchi del consiglio Comunale nelle file
della Democrazia Cristiana, è stato
anche iscritto all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista.
Il matrimonio con Lucia, lo ha portato a creare una grande famiglia composta da 4 figli che gli hanno regalato
7 nipoti e 5 pronipoti.
Con Giuseppe Scoffone scompare una
grande figura di solidarietà e aggregazione socialee tutti i Mestri lo ricordano attraverso IL MAGISTERO.
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