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Il “nuovo” Console
Nel numero 2-3/2010 de ―Il Maestro del Lavoro‖ abbiamo dovuto dare in poche righe la notizia dell‘avvenuto cambio al
vertice del nostro Consolato.
Siamo stati a ciò costretti perché al momento delle dimissioni, motivate da ragioni personali, del Console MdL Eligio
Levi e della susseguente necessità di procedere alla sua sostituzione, il periodico era già in fase di stampa.
Aggiungiamo ora che, per l‘accaduto, il Consiglio è stato convocato in riunione straordinaria il 15 giugno u.s. al fine di
provvedere alla nomina di un nuovo Console.
Nel corso della riunione è però emersa l‘indisponibilità da parte di tutti i consiglieri a candidarsi per tale incarico, indisponibilità che, qualora non fosse stata rimossa, avrebbe portato - in osservanza delle disposizioni statutarie - alla ripetizione delle elezioni avvenute negli ultimi mesi dello scorso anno e conclusesi con l‘elezione a Console del MdL
Eligio Levi.
Di fronte a tale eventualità che avrebbe prodotto danni di carattere economico e soprattutto di immagine, il MdL Sergio
Bollani, nonostante il rifiuto precedentemente dichiarato in considerazione dei limiti di mandato imposti dallo statuto
che prevedono una alternanza degli incarichi dopo due mandati successivi, si è detto disponibile ad accettare un nuovo incarico.
Va ricordato in proposito che il Console Bollani ha già ricoperto con passione e dedizione i mandati dei trienni
2004/2006 e 2007/2009.
Si è trattato di un atto di responsabilità che il Consiglio gli ha riconosciuto eleggendolo Console per il triennio 20102012.
Al MdL Sergio Bollani i nostri auguri di buon lavoro.

Perché un’altra edizione straordinaria
Un anno fa fummo costretti a interrompere per motivi economici la pubblicazione del Notiziario e a trasferire i nostri
articoli nella rivista regionale “Il Maestro del Lavoro”.
Purtroppo però l’incertezza sui tempi di uscita di detta rivista mal si combina con la necessità di dare ai nostri Soci le
informazioni riguardanti la vita associativa in tempi contenuti e con anticipo rispetto alle date di effettuazioni delle varie
manifestazioni dell’anno.
Per ovviare a ciò il Consiglio nella seduta del 21 settembre, ha deciso di pubblicare il presente documento nel quale,
oltre a notizie di carattere generale, sono elencati tutti gli avvenimenti che si svolgeranno negli ultimi due mesi del
2010.
Purtroppo questa situazione è destinata a perpetuarsi in futuro a meno che non si trovino le risorse che ci permettano
di ripristinare la pubblicazione di 3 oppure 6 edizioni annuali del nostro organo di informazione.
MdL Bruno Piai

Albo d’Oro dei Maestri del Lavoro
Dopo anni di ritardo rispetto alle iniziali previsioni di approntamento, il Poligrafico dello Stato ci ha fatto pervenire, tramite la Federazione, l‘―Albo d‘Oro dei Maestri del Lavoro‖ comprendente i nominativi dei neo Maestri 2010.
Invitiamo pertanto gli Associati che avevano a suo tempo provveduto alla prenotazione o all‘anticipato pagamento, a
rivolgersi alla nostra Segreteria per il ritiro dell‘albo.
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Un atto di solidarietà
È passato diverso tempo dal giorno in cui un terribile terremoto ha sconvolto l’Abruzzo.
Molti Consolati si sono attivati con tempestività per fornire un tangibile aiuto alla popolazione colpita dall‘evento raccogliendo fondi presso i propri Associati.
Noi, come Consolato di Milano, avevamo pensato di adottare una soluzione analoga.
Però a causa della grave situazione economica che ci ha obbligato ad abolire il Notiziario, avevamo valutato che non
era il caso, dato il costo, di inviare per lettera uno specifico invito ad aderire all‘iniziativa perché il costo di tale operazione rischiava di superare il ricavo.
Ci siamo pertanto rivolti alla Federazione per verificare altre soluzioni.
Siamo venuti così a conoscenza che la stessa avrebbe sponsorizzato un‘iniziativa promossa dal consolato di Udine
(col quale siamo gemellati), relativa a una manifestazione estiva volta a riprendere televisivamente alcuni dei nostri più
belli paesaggi costieri nel corso di un raid aereo effettuato da alcuni paramotori recanti striscioni promozionali che invitavano a partecipare a benemerite iniziative sociali.
Tale iniziativa è stata fatta propria dal Consiglio Nazionale.
La parte migliore delle varie riprese aeree è stata quindi incisa su DVD scorrendo il quale, assieme alle bellezze naturali dei maggiori centri balneari sorvolati, appaiono, a intervalli regolari, riferimenti agli sponsor tra cui la nostra Federazione.
In funzione della visibilità d‘immagine cosi prodotta e delle finalità sociali connesse, la Federazione si è impegnata a
promuovere la distribuzione dei DVD tra i propri associati invitandoli a corrispondere, a titolo volontario, un contributo
da devolversi a favore delle popolazioni terremotate d‘Abruzzo.
Invitiamo pertanto i Soci del nostro Consolato ad aderire numerosi all‘iniziativa contattando la nostra segreteria agli
indirizzi riportati sul retro del presente Notiziario onde provvedere al ritiro o all‘invio, ove possibile, dei DVD certi che
sapremo dimostrare, ancora una volta, la tipica solidarietà che da sempre contraddistingue i Maestri del Lavoro.

Riprendono le attività culturali
Grazie alla disponibilità offerta dal collega Gianfranco Petullà, neo Maestro 2010, riprenderemo le attività culturali che,
per diverse ragioni, abbiamo dovuto sospendere. Nell‘ambito di tali attività, abbiamo pensato di affrontare il tema della
cultura musicale, invitando il musicologo Paolo Zeccara a parlarci di Beethoven, della sua vita e della sua musica.
È un argomento particolarmente attraente sia per coloro che hanno già familiarità con il grande musicista di Bonn, sia
per coloro che, per vari motivi, non hanno mai avuto occasione di avvicinarsi alla coì detta musica colta.
L‘appuntamento al quale sono invitati soci e familiari è per il giorno 16 novembre p.v. alle ore 15.00 presso la sede di
via Soderini (ingresso provvisorio per lavori in corso, da via D‘Alviano- angolo via Soderini).
Nel corso deIl‘incontro il nostro preparatissimo ospite ci introdurrà, in modo semplice e piacevole, nel mondo affascinante del grande musicista integrando la sua presentazione coll‘ascolto di brani musicali.
Sarà anche un‘occasione per riprendere i nostri incontri, per conoscerci meglio e per rinsaldare amicizie.
Partecipate numerosi!
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La moda in via Soderini
L‘AFOL Milano (Agenzia per la formazione, l‘orien-tamento
e il lavoro della provincia di Milano) mette a disposizione
dei cittadini e delle imprese del territorio un‘offerta integrata
di servizi indirizzati alla formazione professionale.
All‘agenzia fanno capo i centri di formazione professionale
Bauer, Paullo e Vigorelli che propongono, nel loro insieme,
una completa gamma formativa finalizzata all‘ingresso nel
mondo del lavoro e all‘aggiornamento professionale.
I Centri suddetti, in concomitanza con la settimana dedicata alla
moda, svoltasi a Milano nello
scorso mese di settembre, hanno organizzato una manifestazione sotto l‘e-gida della Provincia
di Milano e, in particolare,
dell‘asses-sore allo Sviluppo e-

La manifestazione denominata ―OPS‖ pensata con
l‘intento di far emergere il talento creativo degli studenti,
ha visto i centri professionali suddetti impegnati in vari
allestimenti di rilevanza tecnico - professionale.
In particolare, presso il CFT Paullo che rappresenta una
significativa realtà nel campo dell‘accon-ciatura,
dell‘estetica e della moda, denominato
AFOL Moda, ha avuto luogo una mostra
in cui sono stati presentati originali modelli sviluppati da ex allievi ora affermati
nel settore.
Vivendo molto da vicino il progressivo
sviluppo dei tre Centri Professionali ci
sentiamo di testimoniare l‘impor-tanza di
una realtà che costituisce il fiore
all‘occhiello del-l‘agenzia AFOL della
Provincia di Milano il cui massimo sfor-

zo è orientato a conferire professionaliconomico, formazione e lavoro, Paolo Giovanni Del Nero tà, competenza e creatività ai propri allievi, premessa ese dell‘assessore alla Moda, eventi ed expo, Silvia Garne- senziale per un sicuro avvenire nel campo del lavoro.
ro.
MdL Sergio Bollani

La formazione di base e le aspettative delle imprese
È il titolo, decisamente stimolante, che propone il prossimo XIV Convegno Scuola-Lavoro.
Lo è principalmente per la seconda parte rivolta alle aspettative delle imprese.
Il tema ci è noto essendo stato illustrato e dibattuto in un
incontro, tenutosi nella sede del Consolato all‘inizio del
2009, dai rappresentanti di Assolombarda (Associazione
delle imprese dell‘area milanese).
Assolombarda ha iniziato nell‘anno 2008 a creare un sistema di rilevazione continua delle competenze richieste dalle imprese coll‘intento di fornire i risultati alle scuole di indirizzo coerente.
Nel corso dell‘incontro ci è stato spiegato che l‘indagine ha
lo scopo «di verificare se i giovani d’oggi siano in grado di:
- prendere decisioni in autonomia e assumersene la responsabilità;
- esercitare autonomia e responsabilità accompagnate
dalla capacità di organizzare il proprio lavoro;
- impiegare le conoscenze, teoriche e tecniche, ricono-

scendone il campo di applicazione e valutandone l’utilizzabilità in relazione al compito».
«Le imprese, oggi, chiedono che i giovani sappiano:
- gestire le informazioni;
- gestire le relazioni;
- gestire i problemi;
- acquisire le conoscenze tecniche specifiche relative a un
particolare settore.
E raccomandano:
- di promuovere l’assunzione di responsabilità individuale;
- di sviluppare la capacità di lavorare con gli altri;
- di programmare insieme metodi e contenuti di insegna
mento;
- di valorizzare le energie formative che meglio collegano
l’imparare al fare».
È auspicabile che tali richieste siano fatte proprie e messe in
atto dalla Scuola, e soprattutto capite e condivise dai giovani e
dalle famiglie.
Data l’importanza del tema si raccomanda vivamente ai
Soci di partecipare.
MdL Bruno Piai
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La questione morale
Stiamo vivendo un momento di grave crisi economica che,
coinvolgendo aziende enti e istituzioni, ci sta privando di
quelle poche sponsorizzazioni di cui godevamo in passato.
Fiduciosi di trovare comunque rimedi al derivante disagio
economico del Consolato, siamo invece preoccupati degli
effetti negativi che la crisi in atto riversa sul nostro vivere
quotidiano.
Crisi che trova la sua origine nell‘assenza di quei valori di
cui noi siamo testimoni e portatori.
Valori che lo statuto della Federazione invita a mettere a
disposizione delle istituzioni nell‘ambito di una collaborazione tesa al miglioramento della vita sociale al momento gravata da aspetti che la nostra natura mal digerisce.
Parliamo dell‘evasione fiscale, della malversazione, della
corruzione, del lavoro nero, della mancata applicazione delle
norme di sicurezza, dell‘abuso della cassa integrazione, della delocalizzazione delle produzioni, della socializzazione
delle perdite con parallela privatizzazione degli utili e di
quant‘altro offende la nostra moralità.
Eppure malgrado tale situazione da anni siamo privi dei contributi economici indicati dalla legge a sostegno delle attività
sociali richiamate dalla legge istitutiva della nostra onorificenza.
Non siamo irresponsabili e pertanto, pur in assenza di aiuti
economici, vogliamo prestare la nostra esperienza e la nostra professionalità fornendo, senza presunzione alcuna,
tutta la collaborazione possibile per uscire da una crisi originanata da un generale rilassamento di carattere morale che
ha causato l‘infarto del sistema.
Tema, quello della morale, che in occasione degli incontri
con gli studenti colleghiamo spesso alla responsabilità personale, all‘im-pegno e al senso comune del dovere.
Riferendoci alla collaborazione prevista dagli scopi del nostro statuto, riteniamo sia lecito sollecitare una ripresa non
solo economica ma anche morale basata su principi di solidarietà ed equa suddivisione della ricchezza per contrastare
gli effetti più deleteri della crisi in atto.
Riteniamo sia necessario investire in innovazione per ottenere una maggiore presenza sui mercati internazionali ma,
perché ciò si avveri è indispensabile favorire la crescita delle
imprese sostenendo quelle in difficoltà e premiando gli imprenditori onesti, non quelli furbi.
Occorre anche che le piccole aziende si consorzino, piccolo
è bello ma troppo piccolo rischia di diventare piccolissimo e
scomparire...
È indifferibile contrastare il crescere esponenziale della disoccupazione giovanile, sollevando le famiglie dall‘esercitare il ruolo di ammortizzatore sociale e ridando fiducia ai
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giovani nel loro avvenire.
È indispensabile migliorare i servizi all‘impiego e agli
interventi nel campo della formazione e dell‘aggiornamento professionale, e realizzare un più diretto collegamento tra domanda e offerta.
Ma, soprattutto, occorre investire in istruzione perché in
caso contrario si rischia di scomparire dal mercato perché è illusorio pensare di crescere senza investire in
questo settore; la crisi economica e il nostro deficit di
competitività impongono riforme radicali a partire dai
sistemi formativi.
Sistemi che devono tenere conto delle nuove esigenze
del mercato valorizzando le conoscenze scolastiche e le
specializzazioni sviluppando una offerta che sia in grado
di rispondere alla domanda delle imprese.
L‘istruzione rappresenta per il sistema economico nel
suo complesso, la chiave di svolta per l‘aumento della
produttività che necessita per il suo sviluppo dell‘attrazione dei talenti, della formazione continua dei lavoratori, della collaborazione tra le università i centri di ricerca
e le imprese determinando il rilancio dei nostri prodotti
proteggendoli dalle imitazioni tramite la copertura di nuovi brevetti.
La crescita di produttività e degli investimenti deve svilupparsi all‘interno di un ambiente caratterizzato dalla
globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica e informatica il che richiede di conseguenza un rafforzamento
del filone tecnico dell‘istruzione che consenta ai nostri
prodotti di divenire concorrenziali.
La ripresa economica non potrà quindi prescindere dalla
rinascita del settore manifatturiero del made in Italy, storicamente collegato alla formazione tecnica.
Ritengo che un grosso investimento debba essere rivolto in generale all‘educazione al lavoro nelle sue componenti etiche e culturali temi, questi, che il nostro Gruppo
Scuole, da decenni, sta portando avanti in piena autonomia per illustrare ai giovani le peculiarità delle diverse
professioni, le leggi che regolano il mondo del lavoro e
la sua storia.
Chi, come noi, educa al lavoro, educa alla realtà tramite
una esplorazione e conoscenza del mondo rivelando ai
singoli il peso del loro rapporto con la società.
Vogliamo assicurare a chi legge la continuità del nostro
servizio anche se ciò costa in termini economici, di impegno e sacrificio personale convinti,di svolgere un compito premiante e in linea con gli scopi del nostro statuto.
MdL Sergio Bollani

Gli Anziani e il computer
Tra le grandi scoperte del secolo scorso si possono annoverare il computer e internet. Come tutte le invenzioni che
hanno rivoluzionato il mondo hanno, in primis, interessato la popolazione giovane, che se n‘è avvalsa immediatamente
considerandoli strumenti indispensabili per la propria vita, nel lavoro, nello studio e nel tempo libero.
La popolazione anziana, specialmente quella uscita dal mondo del lavoro, spesso ha avuto e continua ad avere un
rapporto diverso e spesso difficile, se non di rifiuto, di questi mezzi. Perché ?
Sino agli anni ‗80/90 l‘uso di strumenti informatici nel mondo del lavoro era riservato ai tecnici. Gli altri lavoratori, ed
erano la maggioranza, si limitavano a utilizzare i prodotti di questi strumenti (tabulati, liste ecc.). Un bel giorno, per alcuni e per altri un triste giorno, arrivò sulle scrivanie il computer poi chiamato ―pc‖ e le reazioni furono molteplici.
C‘erano gli entusiasti di vedere che con un semplice ―clic”(cioè premendo un tasto) avevano a disposizione informazioni che consentivano di lavorare in modo più efficace e comodo, risparmiando tempo ed eliminando defatiganti ricerche; i diffidenti sulla reale attendibilità di ciò che esso propinava loro, gli agnostici che per le loro mansioni erano marginalmente interessati e, infine, coloro che, ostili al mezzo per naturale predisposizione, lo rifiutavano.
Il problema che questi ultimi dovettero affrontare fu il rischio dell‘emarginazione: infatti, non volendosi adeguare a
un‘organizzazione aziendale, sia per proprie difficoltà sia per un‘avversione congenita al mezzo, questa li espelleva o
quantomeno li metteva da parte.
Questo fenomeno si è replicato nella vita postlavorativa specialmente con l‘avvento di ―internet” e l’introduzione della
―posta elettronica” (e-mail per gli addetti ai lavori), un moderno e non costoso modo di comunicare.
La realtà è però assai migliore delle premesse. L‘Istat ci fa sapere che nel quinquennio 2005-2009 la fascia di persone
comprese tra i 60 e 74 anni è quella che ha avuto una percentuale più elevata d‘incremento degli utilizzatori di internet
pari all‘‘81%. Inviare e ricevere posta è praticato da oltre il 70% degli utenti anziani, dei quali oltre il 60% cerca informazioni su beni e servizi, il 65% consulta internet per apprendere e il 50% legge i giornali online.
Il computer e internet possono essere, al di là della naturale freddezza di una macchina, una compagnia insostituibile
come fonte d‘informazione e conoscenza unica per complessità, ricchezza e comodità di consultazione, e strumento di
rapporto con gli altri.
Un buon uso del computer può aiutare a vincere la noia e la solitudine a patto di non divenirne schiavi e di non attribuire aprioristicamente requisito di verità a quello che vi si legge.
Lettore scettico, cosa aspetti a impiegare un po‘ di euro per comprare un pc, farti aiutare da qualche amico esperto ed
entrare in un mondo che, sono sicuro, ti piacerà?
MdL Enrico De Carli

dalle Delegazioni
Il Labaro della Delegazione di Lodi sfila per le vie della
Città accanto al Tricolore
Il due giugno, FESTA di TUTTI gli ITALIANI, i Maestri lodigiani con la loro

insegna hanno sfilato per le vie della città partendo dal palazzo del governo
fino al quadrilatero della piazza del duomo, accompagnando i gonfaloni delle città, della provincia di Lodi, dei cavalieri del Lavoro d'Italia seguiti dalle
varie rappresentanze militari civili, d'arma e combattentistiche.
Tante le rappresentanze presenti, tra cui una schiera di sindaci, il picchetto
d'onore dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di stato e molti
altri corpi civili compreso alcune scolaresche con le rispettive direzioni didattiche.
Dopo lo schieramento, due bersagli eri hanno eseguito il rito dell'alza bandiera portando in alto il vessillo nazionale,
mentre nel quadrilatero entrava il prefetto di Lodi Peg Strano Materia recando in mano un mazzo di fiori verdi, bianchi e rossi. Dopo un caloroso saluto il prefetto ha dato lettura del messaggio del capo dello Stato; ha dato poi inizio al conferimento delle onorificenze, una delle quali di Gran Ufficiale al Maestro Ghitti.
MdL Marcello Corrada

Le manifestazioni di fine anno
Riportiamo l‘elenco delle manifestazioni di interesse del Consolato e delle Delegazioni colla speranza che risultino occasioni di incontro e di partecipazione.
Consolato di Milano
13 novembre – ore 11.00 - S. Messa commemorativa dei Maestri defunti nell’anno – Civico Tempio
di San Sebastiano - via Torino, 28
16 novembre – ore 15.00 - Ascoltando Beethoven (vedasi manifestazione descritta nella rubrica Manifestazioni culturali”
24 novembre – ore 9.30 - XIV Convegno Scuola/Lavoro – Sala Conferenze di Assolombarda – via Pantano,9
2 dicembre – ore 17.00 - Incontro con i neo Maestri 2010 - aperitivo presso saletta bar del Circolo Filologico Milanese via Clerici,10
18 dicembre – ore 12.30 - Pranzo sociale - Hotel Melià Milano – via Masaccio,19 (nelle immediate vicinanze della stazione

Delegazione di Legnano
6 novembre – ore 10.00 - S Messa in suffragio dei Maestri defunti - Chiesa della Madonna delle Grazie di Legnano
(via Magenta)
20 novembre – ore 11,00 - XI Giornata del Maestro del Lavoro - Sede della CAM Confindustria Alto Milanese,
via S. Domenico 1, Legnano— Segue pranzo sociale presso Ristorante Corte Lombarda

Delegazione di Lodi
11 dicembre - ore 11.00 - Santa messa in suffragio dei Maestri defunti - Chiesa di S. Francesco (piazza ospedale vecchio di
Lodi)
- ore 12.30 - Pranzo di Natale - Ristorante Isola Caprera - via Isola Caprera,14-Lodi
Consegna di diplomi ai Maestri con anzianità associativa dai 10 ai 40 anni.

Delegazione di Sesto S. Giovanni
20 novembre - ore 9,30 - S. Messa commemorativa dei MdL defunti- Basilica di S. Stefano in piazza Petazzi, con la
partecipazione della corale A. Marelli di Monza
27 novembre - ore 10,30 - Celebrazione della “Giornata dei Maestri del Lavoro sestesi” - Sala Consigliare Comunale
(Piazza della Resistenza). Durante la cerimonia saranno consegnate per mano del Sindaco
le benemerenza civiche a 10 neo Maestri 2010.
La cerimonia si concluderà con l‘assegnazione del ―Premio allo studio‖ a 21 lavoratori distintisi nel conseguimento del diploma nell‘anno scolastico 2009 -2010.
Seguirà il pranzo sociale natalizio presso il ristorante “Falck Village Hotel di Sesto S.G.viale Italia,598 - (tel. 02 2441670).

Notizie in breve
ONORIFICENZE

Il Ministero del Lavoro, premiando il particolare impegno di nostri due Associati, ha conferito loro le onorificenze
dell‘Ordine al Merito della Repubblica e precisamente quella di Ufficiale al MdL Adriano Losi e di Cavaliere al MdL Bruno Piai .
Ai nostri due colleghi le felicitazioni della redazione.
NOTIZIARIO
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