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Il vice console Tiziano Lotti ed il tesoriere Tiziano Sala hanno fatto visita ad un Maestro del
Lavoro per consegnargli il DIPLOMA di appartenenza trentennale al nostro Consolato.
La sua tessera porta la data del 1° MAGGIO 1985. Ce l’ha mostrata orgogliosamente!
Si tratta del Maestro RENATO BENASSATI, già Vice Direttore della BPER che ha superato i 90 anni
ma non li dimostra.
L’incontro è stato molto cordiale e si è svolto metà in italiano e metà in dialetto modenese.
“Agh mitrèv la firma d’arivèregh acsé!”
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Le riflessioni
dei MdL

Continua invece la collaborazione coi Maestri del Lavoro che desiderano esporre le proprie
riflessioni su argomenti di interesse comune, pubblicare loro opere, o raccontarci “pezzi di
vita” o eventi particolari.
Il MdL Bruno Govi ci sottopone le “Riflessioni di un uomo comune, fra Cristianesimo e Storia.”
“Prima la campagna contro il crocefisso, poi quella contro il presepio, infine (poteva mancare?)
quella contro la benedizione pasquale.
Due millenni orsono Gesù ha detto: ama il prossimo come te stesso, non fare agli altri ciò che non
vorresti fosse fatto a te; con il discorso della montagna ha definito beati gli umili e i sofferenti.
Nato in una grotta, è morto in croce pronunciando parole di perdono per i suoi carnefici;
durante la sua breve esistenza terrena ha parlato di pace, di amore, di giustizia, di fraternità.
Viviamo in una società che dovrebbe avere come modello il Vangelo: il comandamento
dell’amore è l’unica barriera assoluta contro il male. Sappiamo cosa accade quando tale
comandamento viene ignorato.
Un giornalista molto noto, che si dichiara non credente, ha scritto: è incomprensibile la pretesa
di sopprimere le espressioni e i simboli di una religione bimillenaria i cui fondamenti morali sono
costituiti dall’amore per il prossimo.
Condivido e aggiungo: certe iniziative, oltre ad essere contro il Cristianesimo, sono anche contro
la Storia e, sostanzialmente, inutili. Forse sarebbe opportuno rileggere la storia dai primi del
novecento ad oggi e valutare cosa è accaduto in quei Paesi ove si era tentato di abolire la
religione; successivamente dedicare un poco di tempo alla lettura dei Vangeli”
Un caro saluto a tutti i Maestri.
E per chiudere ecco la risposta del MdL TIZIANO SALA alla ennesima richiesta di una poesiola:

LA VCIAIA
Al Consol in stanèla
A-m s’è sechè la véina:
la vol ch a scrévva quel
a-n vin piò fòra gnint!
da mattr sul giurnèl
Mo csa pinsev? Ch a sia
Mo mè a-i ho pinsè
Come per fèr un bancomat?
Ch a-n scrévv gnanc onna riga.
Te schéz un ptòun, e via
N’è menga cativéria
a vin fòra la pélla!
mo chè, l’é stè la vciaia
Purtrop no, cuntintèv.
sta vecia, maledérna,
Sarà méi st’ètra volta
l’a-m mosga i mé calcagn.
(s’pol dèr, chisà, a-vdram…)
Tiziano Sala

AGGIORNAMENTI DELL’ULTIMA ORA
Cari Colleghi, Vi avevamo promesso un costante aggiornamento della situazione relativa alla
richiesta di modifica dello Statuto della Federazione.
Ebbene, appena prima di andare in stampa, riceviamo dalla Federazione la conferma che la
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – organo competente in questi casi, ha

approvato la richiesta di modifica.
La costanza premia e. come sempre, l’unione fa la forza!!!! Grazie a tutti anche da
parte del Presidente della Federazione.

