Buongiorno a tutti,
Sono il Console provinciale di Agrigento, un Consolato costituitosi esattamente tre anni
fa, l'otto maggio del 2011.
Ringrazio e saluto affettuosamente tutti i componenti il tavolo della Presidenza, per
l'opportunità datami di intervenire a questo convegno.
Desidero altresì ringraziare tutti coloro che certamente con tanti sacrifici hanno operato
per la buona riuscita di questo convegno e complimentarmi per il lavoro che hanno
ottimamente fatto.
A tutti i presenti porto il saluto affettuoso della famiglia magistrale di Agrigento, un
Consolato giovane, nato dopo avere superato molte difficoltà, che conta ad oggi 40 M.d.L.
Nel territorio agrigentino, quasi nessuno conosceva il valore della nostra Stella al
Merito.
Ho iniziato con un numero esiguo di M.d.L. a svolgere attività e sono consapevole di
aver fatto ancora molto poco e forse quello appena sufficiente per far sapere agli organi
istituzionali e non solo, che ci siamo.
Posso assicurare che tutti insieme vogliamo contribuire con il nostro impegno alla
crescita del Magistero del Lavoro nella nostra provincia, dando, così, anche maggiore
visibilità alla Federazione.
Desidero portare all' attenzione della Presidenza della Federazione qualche mio modesto
suggerimento, che mi auguro possa risultare utile:










ritengo sia da modificare la normativa che regola la concessione della Stella al Merito
riducendo il requisito del minimo di attività lavorativa a 20 anni, date le attuali difficoltà
dei giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, raggiungendo , andando bene, il primo
impiego più avanti in età;
inoltre, in questi tempi pieni di crisi, il lavoratore può essere licenziato per riduzione di
personale o cessazione della azienda e solo dopo alcuni mesi, se fortunato, riesce a
trovare un'altra collocazione, ma per mancanza di continuità nel rapporto lavorativo non
potrà aspirare a questa onorificenza;
si potrebbe pensare a fare i relativi passi per allargare a coloro che sono meritevoli della
onorificenza anche lavorando in certi settori del pubblico impiego, ad esempio negli
Enti locali : impiegati comunali, dipendenti della provincia e regione, delle Asl, del
Genio Civile, della Motorizzazione ed altri;
nel nostro territorio le aziende private con la crisi attuale sono sempre meno presenti e
molto ridotte e, se escludiamo Enel, Telecom e Poste, ci resta ben poco.
Gli insigniti della Stella al Merito di queste 3 aziende in Sicilia nel 2013 e 2014, sono
stati oltre il 50% del totale dei decorati;
il primo maggio scorso la Sicilia ha avuto solo 37 neo Maestri contro 51 dell'anno
precedente, a mio avviso un piccolo segnale che ci deve far riflettere per non
autoeliminarci nei prossimi anni;
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Sarebbe opportuno cercare di inserire all'interno della nostra Federazione anche coloro
che pur non avendo ricevuto l'onorificenza della Stella al Merito, potrebbero
essereconsiderati soci “onorari/amici/sostenitori" dei M.d.L. per aiutare i vari Consolati a
crescere con il loro contributo ed il loro impegno personale; non saranno Maestri del
Lavoro , ma ritengo che come "amici dei M.d.L." possano partecipare a tutte le varie
attività e iniziative magistrali;
mi rendo perfettamente conto dell'enorme difficoltà che la Federazione dovrà
superare per apportare modifiche al nostro statuto, ma se vogliamo crescere
ulteriormente, dobbiamo tutti insieme trovare il modo di superare qualsiasi ostacolo,
avendo vivo il ricordo dell’esito, purtroppo negativo, della partecipazione al
referendum per la modifica dello Statuto, fatto per via postale qualche anno addietro.
E a tal proposito ritengo che solamente con una assemblea straordinaria da farsi in
ogni Consolato provinciale "questo referendum" per cambiare lo statuto, potrebbe
avere una percentuale di elettori molto alta, con l'impegno in tale senso del Console
provinciale, e dei vari Consiglieri provinciali;
per quanto riguarda il sito internet debbo evidenziare che nella cartella della posta in
arrivo una moltitudine di spam riempie intere pagine non facilitando la lettura della
posta che ci riguarda;
un ulteriore piccolo appunto : nei tempi passati ad ogni mia e-mail inviata alla
Federazione, ricevevo conferma del ricevimento della stessa, a differenza di qualche
mese fa che la risposta di ricevimento pur richiesta non viene data.
termino questi miei appunti, pregando la Presidenza della Federazione di considerare
l’opportunità di una richiesta ai vertici della Confindustria o della Camera di
Commercio di concedere in alcune province ove possibile, un locale in comodato
d’uso per la sede del Consolato.

Auguro alla nostra Federazione, unitamente a tutti i Consolati regionali e provinciali,
un lavoro sempre più proficuo per portare ancora più in alto la nostra Stella al Merito, che
abbiamo ben meritato e che testimonia il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita
per il lavoro, molte volte a discapito del tempo che doveva dedicare alla famiglia.
E siamo tutti concordi nell’auspicare che la nostra classe politica indirizzi i suoi sforzi
per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, affinché i nostri giovani possano
realizzare, come noi, il proprio percorso lavorativo.
Concludo questo mio breve intervento, rivolgendo a tutti i presenti un appassionato
invito al prossimo convegno di Agrigento nel 2016, avendone avanzato la proposta di
candidatura per le vie rituali.
Mi piacerebbe tanto vedervi numerosi ad Agrigento per un momento di scambio di
opinioni e di idee, oltre che per visitare e farvi conoscere la nostra bella Agrigento ed
alcuni luoghi e siti bellissimi della nostra isola, seguendo un itinerario artistico, culturale
e paesaggistico concordato con il Consolato Regionale in collaborazione con gli altri
Consolati provinciali siciliani, e, soprattutto, per stare insieme e consolidare ulteriormente
la nostra grande famiglia.
Agrigento è una splendida città millenaria , una meta ricca di fascino, in cui Arte,
Cultura e Natura convivono in un'atmosfera magica ferma nel tempo del mito e che viene
definita da Pindaro "la più bella fra le città dei mortali.
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La Valle dei Templi, Patrimonio dell'Umanità dal 1977 è la più suggestiva
testimonianza della civiltà greca in Sicilia e oltre, visitata da milioni di turisti da tutto il
mondo, attratti dalla magnificenza dei monumenti con in primo piano il Tempio di
Ercole, di Giunone, della Concordia. Sono sicuro, che ne sarete affascinati e che, anche,
quanti vi sono già stati proveranno nuove emozioni.
Tutti, poi, resterete stupiti e deliziati del cibo di quest'angolo magico di Mediterraneo e
non dimenticherete facilmente la bontà delle arancine, dei favolosi cannoli, i dolci di
mandorla e le varie granite da gustare in qualsiasi ora della giornata.
Con grande entusiasmo ho accettato l’invito del Vicepresidente per il sud Vincenzo
Esposito di predisporre una serie di progetti per la valorizzazione dei nostri beni artistici e
paesaggistici coinvolgendo gli studenti della nostra regione, i maestri del lavoro siciliani
e gli amici di altre associazione a noi vicine.

Noi tutti Maestri della Sicilia vi attendiamo e noi del Consolato di Agrigento
accoglieremo Voi, i vostri familiari e amici con tanto entusiasmo, cordialità e forti
sentimenti di amicizia.
Un abbraccio a tutti, unitamente a un arrivederci ad Agrigento.
Ascoli Piceno 9/10 maggio 2014
mdl. Franco Messina
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