XXXVI CONVEGNO NAZIONALE DI ROMA
Giovedì, 14 Giugno 2018

La Famiglia Magistrale si è ritrovata in amicizia a rivendicare il suo ruolo

L'evento di Roma ha coinvolto un migliaio di Maestri giunti da ogni parte d’Italia e
dall’estero
Si è svolto a Roma, dal 14 al 17 giugno 2018, il XXXVI Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro d'Italia.
Vi hanno partecipato 276 Maestri iscritti alle due sessioni di Convegno, 438 convitati alla Cena di gala al
Castello di Bracciano e circa 1000 partecipanti all'incontro con il Santo Padre Papa Francesco. Circa 400,
poi, le persone in visita alla Villa Adriana a Tivoli. Per continuare a raccontare il Convegno in cifre, è
interessante sottolineare che le ore complessive di presentazione degli interventi sono state otto nella sede
della GSM Conference Center di via Portuense, più due ore di "lectio magistralis" a Villa Adriana. In
occasione del Convegno era stato rivolto agli studenti delle scuole medie superiori l'invito a redigere e
presentare lavori riguardanti le proprie idee per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
per la riduzione dei rischi ad essi connessi offrendo ai redattori dei tre lavori migliori la possibilità di
partecipare al Convegno stesso. Sono intervenuti tre studenti che avevano redatto lavori su: "La montagna
di Foligno - Pale", "La carta della sostenibilità di Novara e occhio al territorio" e un "Prototipo di veicolo
elettrico per un territorio più accessibile ai disabili". Il Convegno è stato realizzato con il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con il contributo di
ACEA, Auctoria, BCC Roma, Birra Peroni, Federazione Cavalieri del Lavoro, Fideuram e Puma Security. Il
Consolato di Roma ha lavorato alacremente per la realizzazione di questo importante evento con un
impegno stimabile in circa duemila ore del direttore scientifico e moderatore MdL architetto Armando
Pristerà che ha curato i contenuti e interessato e coinvolto i numerosi relatori dei vari argomenti, e del
Comitato organizzatore composto dai Maestri: Bobbi Roberto, Frezza Alba, Frustaci Concetta, Manni Luigi,
Marchionne Rita, Micheletti Marisa, Pecchi Antonio, Pezzotti Elvira, Stasi Mauro e della signora Santinelli
Liana oltre al considerevole contributo offerto dal presidente della Federazione MdL Vincenzo Esposito, dal
segretario generale MdL Claudio Piconi e dal tesoriere MdL Livio Simoncelli che hanno interessato le
autorità e collaborato a cercare patrocini e sponsor.
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