Nel numero precedente vi abbiamo presentato il nuovo Consiglio ed i nuovi Revisori che
resteranno in carica per il periodo 2016-2018. In occasione della Festa degli Auguri molti di voi
hanno avuto modo di salutarli con un simpatico brindisi.
Desideriamo ora citare chi, per motivi familiari o professionali o di svago, è uscito dal
Consiglio, ringraziandoli per l’impegno profuso a favore del Consolato, per la costante
presenza e volontà di aiutare i Maestri del Lavoro a porsi verso l’esterno con quella immagine
di serietà, impegno, altruismo che li contraddistingue da sempre:
Giorgio Ballestrazzi, Aldina Gaddi, Aurelio Gavioli, Carlo Levrini, Sauro Malagoli.
Un mio GRAZIE particolarissimo alla Maestra Aldina Gaddi per avermi sostenuto in ogni
momento e soprattutto per la promessa di restare al mio fianco ancora per molto tempo.
Ancora un ringraziamento, a nome di tutto il Consolato, a quei Maestri che si sono dedicati
all’attività scuola-lavoro:
- all’ex coordinatore del gruppo, MdL Sauro Malagoli, che tanto ha fatto per far crescere
questa attività con passione e creatività;
- ai MdL Biagi Gianpaolo e Sergio Raguzzoni che per anni hanno collaborato e dato il
loro contributo con idee e suggerimenti;
- a chi continua, sempre pronto a dare il meglio per i nostri ragazzi:
Vanda Albicini, Sergio Bigi, Giulio Montanari, Gianni Ognibene, Ivo Panzani;
- ai nuovi Maestri che sono entrati nel gruppo:
William Bellini, Loris Franchini, Gianni Guerzoni, Claudio Lucchi, Lorenzo Rossi;
A questi Maestri che hanno saputo restare uniti, lavorare in team, amalgamarsi con i nuovi
entrati ed a continuare questa attività di volontariato con lo spirito dei ragazzi che incontrano,
va il nostro GRAZIE incondizionato.

XXXV CONVEGNO
NAZIONALE-AGRIGENTO

Dal 5 all’8 maggio, ad Agrigento, si è tenuto quest’anno il 35° Convegno Nazionale della
Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia. Una meravigliosa cornice naturale ha fatto da
sfondo a questo Convegno che si è tenuto al Teatro Pirandello di Agrigento.
Il tema principale “Corruzione ed illegalità – educare e prevenire” è stato trattato da
personaggi di notevole spessore, sia a livello regionale che nazionale. Inoltre sono stati sviluppati
anche temi interni della Federazione. Una sintesi andrebbe a scapito della corretta lettura degli
stessi, per cui vi rimando al prossimo numero de “Il Magistero del Lavoro” che potrà soddisfare
ogni curiosità.

In occasione del Convegno è stato indetto un Concorso per:
1) Prosa e poesia (seconda edizione) - 2) Fotografia: scatti sul lavoro (prima edizione)
Per Modena hanno partecipato i MdL: Giampaolo Giva (prosa), Bruno Govi, Romana Montorsi
e Gabriele Reggiani (poesia), Gianni Guerzoni (poesia e fotografia).
Purtroppo nessuno dei nostri Maestri è salito sul podio. Ma ricordiamo sempre la frase di Pierre
de Coubertin che recita: “L’importante non è vincere ma partecipare”. Ora pronti a ripartire!

2016
LE NUOVE STELLE

Il 1° Maggio a Bologna hanno ricevuto la STELLA al MERITO, attribuita dal Presidente della
Repubblica, n. 9 modenesi che si aggiungono all’albo d’oro dei Maestri della nostra Provincia.
Con piacere ed orgoglio presentiamo le NUOVE STELLE (da sinistra verso destra):
BIANCHINI Daniele (BPER-Modena), BORSARI Wolmer (CNA), CAPITANI Alessandro (Ferrari SpA)
FRANCESCHELLI Virna (Manitou Italia), GIUNZIONI Ariano (Enel SpA), MANICARDI Giorgio (Maserati),
MARIUZZO Claudio (Wamgroup SpA), SCORCIONI Franca (Villani SpA), TURCO Maddalena (WAM Italia)

Il 28 maggio, alla presenza delle più alte Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia, la
cerimonia si è conclusa all’Auditorium Giorgio Fini di Modena con la consegna degli attestati
e la lettura delle motivazioni dell’onorificenza.

