FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA

XXXV Convegno Nazionale
AGRIGENTO 5 - 6 - 7 - 8 maggio 2016 = Teatro L. Pirandello=

PROGRAMMI di massima
Tema: "Corruzione ed

illegalità: educare per prevenire".

Giovedì 5 maggio












ore 15,30 registrazione partecipanti;
ore 16,00 inizio convegno con inno nazionale della banda dei Bersaglieri;
ore 16,15 saluto ai convegnisti e alle Autorità civili, militari e religiose presenti da parte del
Console di Agrigento, con proiezione foto e canti siciliani;
ore 16,30 intervento delle Autorità presenti al convegno;
ore 17,00 apertura dei lavori da parte del Presidente della Federazione Nazionale;
ore 17,10 interventi sul tema del convegno;
ore 18,30 coffe break;
ore 19,00 ulteriori interventi sul tema del convegno svolto da personalità della Confindustria
e/o del Presidente della Camera di Commercio e/o del mondo politico;
ore 20,00 conclusioni del Presidente della Federazione;
ore 20,15 trasferimento alla valle dei templi con cena /buffet all'interno della valle;
al termine rientro in hotel.

Temi specifici della Federazione
Venerdì 6 maggio
 ore 9,00 interventi riservati ai soli M.d.L.;
 ore 11,00 coffe break;
 ore 11,30 proseguo interventi;
 ore 13,15 rientro e pranzo nei vari hotel;
 ore 15,30 visita di una parte di convegnisti o:
 al museo archeologico (c.u. biglietto € 8,00);
 al Giardino della Kolymbethra (c.u. € 3,00 con guida compresa);
 alla miniera di Realmonte (c.u. € 10,00 per mezzo che conduce all'interno della miniera );
 alla gita in barca da San Leone alla Scala dei Turchi(c.u. con bibite e frutta € 20,00);
 shopping ad Agrigento con la possibilità di avere in vari negozi uno sconto extra per
tutti coloro che con il badge dimostrano di far parte del convegno;
 ore 19,30 dai vari hotel alla casa /museo di L. Pirandello per una rappresentazione
teatrale pirandelliana, cena /buffet nel piazzale antistante e al termine visita alla
casa /museo e al pino con percorso illuminato ove sono custodite le ceneri;
 al termine rientro in hotel.
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Sabato 7 maggio









ore 9,00 interventi riservati ai M.d.L.;
ore 11,00 coffe break;
ore 11,30 proseguo interventi;
ore 12,30 conclusioni del Presidente della Federazione;
ore 12,50 rientro e pranzo nei vari hotel;
ore 15,30 escursioni come venerdì;
ore 19,30 rientro nei vari hotel;
ore 20,30 cena di gala presso il Castello di Siculiana con intrattenimento, fuochi d'artificio e
torta gigante in occasione del quinto anniversario costituzione consolato agrigentino (8
maggio 2011).

Domenica 8 maggio
 ore 10,00 SS. Messa officiata dal Cardinale Montenegro, al termine trasferimento a Piano San
Gregorio, dove esiste una grande croce (a memoria della visita del Papa Wojtyła - 8 maggio 1993),
per collocarvi una targa a ricordo di questo nostro XXXV Convegno Nazionale e del V anniversario
della costituzione del Consolato agrigentino (08/05/2011).

Per chiarimenti potrete rivolgervi al Comitato Organizzatore Convegno 2016 - MdL di Agrigento:
Franco Messina 335/5736570 e-mail: messinafranco@libero.it
Ettore Porrovecchio 335/349488 e-mail: ettore.porrovecchio@tin.it
Ulteriori dettagli sono riportati sul sito web della Federazione – www.maestrilavori.it

Agrigento vi aspetta numerosi
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