MATERA

«Vi aspettiamo
a Matera per vivere
la magia delle grotte
e delle chiese rupestri
e scoprirne l’anima
e la storia millenaria»
di Saverio Ruggieri

*

R

ingrazio il presidente della Federazione Elio Giovati per la scelta di organizzare a Matera, per la
prima volta, il Consiglio Nazionale dei Maestri del Lavoro.
Una presenza forte che vuole rimarcare impegno e partecipazione sul territorio, sostegno alle istituzioni, testimoniare
etica e dignità per il lavoro, stimolare la costruzione delle
coscienze nei giovani.
Matera è Patrimonio dell’Umanità: un patrimonio che
rende l’Italia unica al mondo, fonte di ricchezza. Un patrimonio su cui concentrare maggiori risorse, progettare in
maniera efficace, favorire opportunità d’investimento, per
raggiungere un reale vantaggio competitivo nello scenario
internazionale.
A Matera sono in atto questi processi di pianificazione
e sviluppo. La città è in crescita, consapevole del ruolo internazionale che occupa, delle sue peculiarità, della propria
identità locale.
Da oltre un quarto di secolo Matera è Patrimonio dell’Umanità. In questo 2019 è anche Capitale europea della Cul-

tura. Chi non l’ha mai visitata quest’anno è quasi obbligato
a farlo, quasi fosse in debito con la città. Ma non c’è fretta.
Questo nostro patrimonio è eterno e non svanisce in un soffio: 8.000 anni di storia e preistoria sono scolpite e scritte nella
roccia ben conservate, quasi intatte per essere apprezzate ed
ancora trasferite alle future generazioni.
Opero nel campo del restauro storico-artistico e sento
di poter affermare che qui sono in atto adeguati e corretti
interventi a tutela di questo enorme patrimonio. Scelte ambiziose che permettono a questa piccola città di continuare
ad essere artefice della sua storia in un processo di partecipazione e coinvolgimento di tutti. Qui le imprese scelgono
di investire per la presenza degli elementi distintivi del territorio che qualificano il brand aziendale e lo rendono unico.
Siamo orgogliosi poter dire che Matera oggi è l’esempio
da emulare del Meridione non rassegnato, in grado di promuovere il proprio sistema di sviluppo, al centro dell’attenzione europea ma anche di altri territori del Mezzogiorno
intenzionati a creare gli stessi processi, qui innescati.
Matera appartiene all’umanità per la sua storia millenaria. Non è assolutamente idonea per un turismo occasionale.
Merita di essere scoperta con la dovuta lentezza. Occorre ricercare i sapori ed i profumi, passeggiare per i vicoli, visitare
le mostre allestite e partecipare ai numerosi eventi (abbiamo
organizzato due mostre di pittura appena concluse, presentate e patrocinate dalla nostra Federazione e la prossima sarà
inaugurata il 27 dicembre e potrà essere visitata fino al 27
gennaio).
È indispensabile la sosta di alcuni giorni in questa città
per provare a viverla e non solo visitarla. Per questo vi invito
a ritornare con calma se si vuole cogliere le emozioni, la magia delle grotte e delle chiese rupestri, per scoprirne l’anima,
il mistero e la storia millenaria dell’uomo.
* MdL, Console di Matera

Un momento dei lavori del Consiglio Nazionale della Federazione a Matera nell’auditorium della Casa per ferie Sant’Anna
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IL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA PRIMA VOLTA IN BASILICATA

Magistero del Lavoro

Convegno Nazionale
w Tropea su “Dieta
Mediterranea, salute,
sostenibilità e lavoro”
di Rosario Paolì*

Quattro giorni nel Resort La Pace
di Drapia alla scoperta del mare,
dell’enogastronomia e delle tradizioni
calabresi

I

l Consiglio Nazionale della Federazione Maestri del
Lavoro d’Italia ha scelto Vibo Valentia, “Giardino
sul mare della Costa degli Dei”, per il XXXVII Convegno
Nazionale che si terrà il 4, 5, 6 e 7 giugno 2020 sul tema
“Dieta Mediterranea, salute, sostenibilità e lavoro”, a
Tropea, la Perla del Tirreno, presso il Teatro La Pace, situato all’interno del Resort La Pace di Drapia.
Vibo Valentia, città greco-romana, col suo castello
normanno-svevo sovrasta la Costa degli Dei: è la Capitale del turismo calabrese. Tropea, perla del Tirreno, con lo
Stromboli all’orizzonte; Pizzo, capitale del gelato Tartufo, si
affaccia sul golfo di Lamezia Terme; Nicotera, gemma del
Tirreno, si affaccia sul golfo di Gioia Tauro.
Vibo Valentia, per quattro giorni, sarà Capitale della
Dieta Mediterranea, con il suo mare, la sua costa, i siti turistici, l’enogastronomia, le tradizioni popolari. È una irrinunciabile meta per chi vuole conoscere la storia e l’anima
del popolo calabrese. Alcuni Maestri del Lavoro del Consolato di Vibo Valentia, guidati da me, con l’aiuto del comitato costituitosi in ambito regionale, nonché col sostegno
del Console Regionale della Calabria, Saverio Capria, da alcuni mesi è al lavoro per organizzare un grande Convegno
Nazionale sulla Dieta Mediterranea.
Il convegno si svolge in occasione del 50° Anniversario della conclusione dello studio sulla Dieta Mediterranea
di riferimento scientifico di Nicotera eseguito nel 1957 al
1969 a Nicotera da parte del prof. Ancel Keys (inventore
della razione “K”, il rancio dei soldati sui campi di battaglia)
dell’Università del Minnesota e dalla equipe internazionale
da lui coordinata.
Saranno quattro giorni intensi, con significativi momenti di aggregazione e di conoscenza del territorio e
dell’ottima cucina calabrese.
L’arrivo dei partecipanti sin dalla mattinata di giovedì 4
giugno 2020. Il pomeriggio, dalle 15 alle 20, il convegno su
Dieta Mediterranea.

La mattinata di venerdì 5 sarà occupata dalle testimonianze di imprenditori mentre il pomeriggio del 5 e la mattina di sabato 6 giugno, saranno dedicati ai temi interni della
vita della Federazione, argomenti scelti tra quelli di maggiore attualità per la vita associativa dei Maestri del Lavoro. A
mezzogiorno di sabato le conclusioni del Presidente della
Federazione.
Sede del convegno il Teatro La Pace (1006 posti), situato all’interno del Resort La Pace di Drapia a Tropea.
I pomeriggi di venerdì e sabato saranno dedicati a visite per la conoscenza del territorio e per mostrare i siti
più rilevanti della Calabria: da Nicotera, la città della Dieta
Mediterranea, al Museo di Vibo Valentia; dal Museo della
Magna Grecia con i Bronzi di Riace a Reggio Calabria, a
Serra San Bruno con la Certosa e l’annesso museo dei certosini; dal Parco Nazionale della Sila (laghi, boschi e pini secolari “Giganti Fallistro” di Croce di Malgara), alla spiaggia
Grotticelle di Capo Vaticano, ai musei diocesani di Tropea,
Mileto e Nicotera. Il sabato sera, ci sarà la cena di gala, con
intrattenimento, con i fuochi pirotecnici anche per festeggiare il 20° anniversario della Costituzione del Consolato di
Vibo Valentia.
Domenica 7 giugno al mattina la santa messa, la collocazione di una targa a ricordo del XXXVII Convegno
Nazionale e poi la fine convegno e la partenza.
Per quanti desiderano allungare la loro permanenza
a Vibo Valentia o in Calabria stiamo preparando un programma di mete turistiche di 1, 2 o 5 giorni. La massiccia
presenza dei Maestri del Lavoro al Convegno Nazionale
sarà la migliore ricompensa per tutti noi, per l’impegno, il
lavoro ed i tanti sacrifici fatti in questi mesi e che continueremo a fare per raggiungere, nel migliore dei modi e con
piena soddisfazione, ottimi risultati. La Calabria vi aspetta!
Vibo Valentia vi aspetta numerosi!
* MdL, Console di Vibo Valentia
Magistero del Lavoro
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SCHEDA PRENOTAZIONE CONVEGNO NAZIONALE
Vibo Valentia - Tropea dal 4 al 7 GIUGNO 2020

da inviare a mezzo e.mail con copia bonifico bancario a: convegnonazionaleVIBOVALENTIA@gmail.com
Nome M.d.L 						Cognome
indirizzo					cap		città
e.mail							tel. fisso				cell		
facente parte del Consolato provinciale di
ACCOMPAGNATORI:
nome e cognome
nome e cognome
I dati inseriti saranno trattati in osservanza delle condizioni dettate dal DLGS n. 196/2003 sulla Privacy

Pacchetto completo: tre pernotti pensione completa con bevande ai pasti (mezza minerale e 1/4 di vino)
• giovedì 4 giugno - pranzo, cena e pernotto;
• venerdì 5 giugno - colazione, pranzo, cena e pernotto;
• sabato 6 giugno - colazione, pranzo, cena e pernotto;
• domenica 7 giugno - colazione.
Compresi:
- Tariffa di partecipazione al Convegno;
- Coffee break per il 4, 5, 6 giugno;
- Pranzi n° 3 (anche a sacco) per il 4,5,6 giugno e cene n° 2 per il 4 e 5 giugno;
- Cena di Gala per sabato 6 giugno con intrattenimento;
- Parcheggi interni al Resort per Auto e Pullman;
- Pacchetto di Cartoline della Calabria con Annullo postale a ricordo del Convegno;
- Gadget commemorativi a ricordo del convegno;
- Eventuali trasferimenti in pullman per raggiungere il Teatro, il Lido La Pace e Stazione FS di Tropea;
Per chi desidera anticipare l’arrivo o ritardare la partenza a persona il costo è di 50 euro in camera doppia/matrimoniale in 1/2 pensione:

- anticipare in aggiunta al pacchetto completo l’arrivo al giorno

Rassegna letteraria
di poesia, racconti
e arte (pittura e scultura)
per i Maestri del Lavoro
e i loro familiari
In occasione del Convegno Nazionale dei MdL 2020, che si svolgerà
presso il Resort “La Pace” di Drapia - Tropea, viene promossa una”
Rassegna letteraria di Poesia, Racconti brevi e Arte (Pittura e Scultura”),
riservata ai Maestri del Lavoro e ai loro familiari.
La rassegna si articolerà in:
A) Sezione “Poesia in Lingua Italiana”
B) Sezione “Poesia in Dialetto”
Le poesie, a tema libero, potranno essere edite o inedite. Coloro che
intendono partecipare alla rassegna dovranno presentare, per una o entrambe le sezioni, opere di non oltre cinquanta righe, per un numero
massimo di 3 opere per ogni singola sezione. Le poesie, in qualsiasi
dialetto delle regioni italiane, devono riportare la traduzione in lingua
italiana.
C) Sezione “Racconti brevi” - un solo racconto, sempre a tema libero,
massimo 10 cartelle (10 facciate protocollo). Ciascun elaborato (Poesie
o racconti), dovranno essere presentati in forma dattiloscritta con indicato, in foglio a parte:
- Titolo/i dell’opera/e
- Nome cognome, consolato di appartenenza e firma dell’autore
- Indirizzo, e-mail e recapito telefonico
- In caso di familiare, nominativo e grado di parentela con il M.d.L.

- Breve nota biografica dell’autore ( non necessariamente).
Le poesie e i racconti, dovranno pervenire entro il 30 aprile 2020, in
unica copia, tramite e-mail o a mezzo posta, ad uno dei seguenti indirizzi:
- tramite e-mail: rosario.paoli@tin.it
- a mezzo posta:
Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Vibo Valentia c/o il Console provinciale Avv. Rosario Paolì
Via J. Palach, 55 - 89900 - Vibo Valentia
La scelta delle Poesie e dei Racconti da premiare (primi tre classificati
per ciascuna sezione) rimane al giudizio insindacabile ed inappellabile
di apposita commissione giudicante (ne faranno parte il rappresentante
di una casa editrice ed altri due noti poeti e scrittori esterni, ancora da
scegliere).
Premi: ai primi tre classificati per ogni singola sezione sarà consegnata
apposita targa, ai rimanenti classificati secondi, terzi, quarti, quinti, segnalazioni di merito, menzioni d’onore, premi speciali: targhe, gadget.
Ad ogni poeta o artista partecipante sarà, comunque, consegnato un
attestato di partecipazione.
Analogamente coloro che vorranno partecipare con opere di pittura
e/o scultura, dovranno comunicare, nei termini previsti, la loro adesione e, possibilmente, il titolo dell’opera corredata da una foto.
Le opere dovranno essere, successivamente, consegnate all’avvio del
convegno dove verranno esposte per essere valutate da giurie costituite
da noti artisti o, in alternativa, dal voto dei MdL presenti al convegno.
La manifestazione di premiazione è subordinata al numero di Poesie e
Racconti pervenuti e al numero di opere d’arte presentate. Le modalità
di premiazione saranno portate a conoscenza successivamente.
- Non saranno presi in considerazione poesie, racconti ed opere d’arte,
già presentati e classificatisi nei primi tre posti, nei precedenti convegni.
- Nessun testo delle poesie, dei racconti e delle foto delle opere inviate,
sarà pubblicato senza l’espressa autorizzazione degli autori; nessun testo, comunque, sarà restituito nè ceduto a terzi mentre le opere d’arte
saranno restituite agli autori.

- posticipare in aggiunta al pacchetto completo la partenza per il giorno/i

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
RASSEGNA LETTERARIA DI POESIA-RACCONTI E ARTE (PITTURA E SCULTURA)
CONVEGNO NAZIONALE MdL 2020 – Resort e Teatro “LA PACE” di Drapia – TROPEA (VV)

RIEPILOGO
Hotel 4 stelle:
Pacchetto completo in camera doppia/matrimoniale
Pacchetto completo in alloggio (2 St.) con balcone
Pacchetto completo in alloggio (2 St.) con balcone

euro 380 x 2 =
760 a camera
euro 380 x 2 =
760 ad alloggio
euro 350 x 3 o 4 persone ad alloggio

(2 persone)
(2 persone)
(3, 4 persone)

Il pacchetto completo per le partecipazioni singole sarà comunicato dal comitato, a seguito di tariffe hotel 2020
N.B. Nel caso di introduzione della “tassa di soggiorno” ad oggi non prevista, questa dovrà essere saldata direttamente nei vari hotel.
TOTALE euro

Partecipante
Nome 						 Cognome
Se familiare indicare il nominativo del MdL ed il relativo grado di parentela

Nato/a					Prov.						il

aggiungere eventuale costo per arrivo anticipato o partenza successiva: euro

Residente in Via								Città

TOTALE GENERALE euro

Cap			Provincia							Stato

Modalità di pagamento:
Anticipo del 30 % sul totale da inviare entro il 31/01/2020 saldo non oltre il 31/03/2020 alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT27W0303242830010000279467
intestato a: Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Consolato di Vibo Valentia – Banca Credem Agenzia di Vibo Valentia

Professione							Consolato

Penalità: Sarà possibile annullare la prenotazione del “pacchetto convegno” con una penalità del 50% versato come anticipo, entro il 28/02/2020 con una
comunicazione da inviare per email a: convegnonazionalevibovalentia@gmail.com
Eventuali modifiche o annullamenti effettuati successivamente e non oltre il 30 marzo avranno una penale pari all’anticipo versato. Successivamente
penalità 100 x 100 sul totale versato.

E-Mail

N.B. Per richieste particolari e/o tolleranze alimentari (per i buffet/cene, per la cena di gala e pranzi in hotel:

SEZ. C - RACCONTI

Tel.						Fax				Cell.
SEZ. A - POESIA IN LINGUA
SEZ. B - POESIA IN VERNACOLO
SEZ. D
1) PITTURA

P.S. La Tariffa di partecipazione al Convegno e Coffee Break per il 4, 5, 6 giugno è da definire con le tariffe 2020
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Comitato Organizzatore Convegno 2020:
per e- mail: convegnonazionaleVIBOVALENTIA@gmail.com - Raffaele Di Bella cell. 3357511166 e-mail: raffaele.dibella1@gmail.com
Rosario Paolì cell. 3386668295 e- mail: rosario.paoli@tin.it - per Posta ordinaria: Convegno MdL 2020, c/o Resort La Pace – 89862 Sant’Angelo di Drapia (VV)
N.B. Gli avanzamenti sullo Stato delle Prenotazioni possono essere visionate al seguente indirizzo:
http://www.maestrilavoro.it/index/elenco_consolati/elenco_news/it-calabria-vibovalentia.html
Ulteriori dettagli sono riportati sul sito web della Federazione: www.maestrilavoro.it
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2) SCULTURA
Dichiaro che i testi o le opere presentate al concorso è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. Sono a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 76 del DPR 445/2000. Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive modifiche) per la rassegna in oggetto e per eventuali iniziative organizzate dalla federazione dei M.d.L.

Data 							Firma
Magistero del Lavoro
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