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E’ ORMAI UNA CONCRETA REALTA’ IL PROGETTO SCUOLA-LAVORO
DEL CONSOLATO DI PORDENONE
Iniziamo il numero di dicembre del nostro notiziario “L’ESEMPIO”, con una verifica delle attività che si sono
concretizzate nell’arco dell’anno. In particolare, il Progetto Scuola-Lavoro, lanciato dalla nostra Federazione
Nazionale, si è rivelato il più ambizioso ed impegnativo anche perché completamente nuovo per il nostro
Consolato. Si è costituito il Gruppo M.d.L. Docenti, prodotta la documentazione necessaria a presentare il
progetto alle scuole, quindi, impostato il programma operativo. Facendo un bilancio, oggi possiamo affermare
che tutti gli ostacoli sono stati superati, grazie all’entusiasmo, la determinazione e la coscienza del senso del
dovere maturati in tanti anni di impegno professionale e certificati dalla “Stella al Merito del Lavoro”. Questo
riconoscimento, infatti, ha costituito un elemento di ulteriore motivazione a fare del bene alla nostra comunità,
mettendo a disposizione, gratuitamente, le nostre competenze professionali e la nostra esperienza. In questo
modo il “libro della nostra vita lavorativa”, divenuto una un’utilissima fonte di conoscenze di quello che è il
percorso professionale sul campo, viene messo a disposizione delle nuove generazioni, con umiltà e
generosità, affiancandosi alle istituzioni scolastiche, alle quali spetta l’importante e difficile compito di educare i
nostri giovani.

Gli studenti della 4^A e la 4^E dell’ Istituto Tecnico per Geometri “S. PERTINI” hanno inaugurato,
il 26 ottobre, il nostro ciclo di testimonianze, con l’argomento: “La sicurezza sul lavoro, motivazione,
perché”. Relatore il M.d.L. Giancarlo D’Angelo (al centro), esperto del settore, Docente presso
l’Università di Trieste sui sistemi di gestione integrata della sicurezza sul lavoro, con accanto il
Vice-Console Giovanni Favaro. In basso accosciato il Vice-Preside Prof. Maurizio Paron. A destra,
la Prof.ssa Sandra Brunettin, responsabile stages e orientamento, la Preside Prof.ssa Angela
Dicidomine ed il Console Provinciale Daniele Pellissetti.

-1-

Siamo partiti, infatti, illustrando alla Direzione dell’Ufficio VI, Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone
(Provveditorato) il Progetto Nazionale Scuola-Lavoro, trovando sin dal primo momento grande apertura e
notevole interesse, elementi questi che ci hanno incoraggiato a proseguire. Successivamente, abbiamo preso
contatto con i Dirigenti Scolastici (Presidi) dei vari istituti della nostra Provincia, trovando terreno fertile alla
nostra collaborazione. In concreto, oltre alle motivazioni di fondo, sono stati presentati 15 argomenti disponibili
per essere presentati agli studenti attraverso testimonianze messe a disposizione dai Maestri del Lavoro,
lasciando agli insegnanti la libertà di scelta secondo il loro giudizio e la loro sensibilità, ovvero in base
all’indirizzo di studio e specializzazione delle rispettive classi. Questa formula si è rivelata vincente perché
sono stati recepiti l’alto livello dei contenuti dei temi proposti ma, anche la sincerità dei nostri propositi. E’ stata
anche comunicata la disponibilità a preparare nuovi temi specifici su richiesta e a scelta degli insegnanti.

La 4^C e la 4^D dell’ Istituto Tecnico per Geometri “S. PERTINI” nella foto ricordo, al termine della
testimonianza nella mattinata del 30 novembre, sulla Sicurezza, con il Relatore M.d.L. Giancarlo
D’Angelo, al centro. A sinistra il Vice-Console Giovanni Favaro e la Prof.ssa Silva Spessotto,
responsabile stages e orientamento. A destra, il Console Provinciale Daniele Pellissetti

Con la 4^B si è concluso il ciclo sulla Sicurezza all’Istituto Tecnico per Geometri “S.PERTINI”.
Si è trattato di una esperienza positiva sia per l’Istituto che per il nostro Consolato e non possiamo
fare a meno di esprimere la nostra riconoscenza alla Preside Prof. Angela Dicidomine, al suo Vice
Prof. Maurizio Paron, e alle insegnanti Prof.sse Sandra Brunettin e Silva Spessotto per la fiducia
dimostrata e per il supporto assicurato durate tutte le fasi dell’intervento.
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Abbiamo contemporaneamente concordato un ciclo di interventi presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“O.MATTIUSSI”, grazie alla immediata disponibilità del Preside Prof. Vinicio Grimaldi e al sostegno della
Prof.ssa Marisa Del Ben, responsabile del piano offerta formativa. Il ciclo si è articolato su una serie di temi
scelti dagli insegnanti e ritenuti adatti al tipo di specializzazione. Lasciamo ora parlare le immagini che riflettono
con notevole efficacia la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche e degli studenti.

Con le 4 classi 5^A e 5^B IGEA , la 5^A e 5^B Programmatori, il 30 novembre, abbiamo rotto il ghiaccio
all’Istituto Tecnico Commerciale “O.MATTIUSSI”, presentando il tema “La comunicazione in una
azienda produttrice di beni ad alto contenuto tecnologico”, relatore il M.d.L. Daniele Pellissetti, a sinistra
nella foto. Gli studenti hanno seguito con interesse l’illustrazione intervenendo con numerose domande
che hanno ravvivato il pomeriggio in aula, sempre sotto l’attenta regia della Prof.ssa Del Ben, nella foto, a
destra accanto al Vice-Console M.d.L. Giovanni Favaro e alla Prof.ssa Daniela Bravin.

.
Le medesime classi, il 2 dicembre, hanno seguito la testimonianza del M.d.L. Giuseppe Tonellotto, in
cattedra, sul tema “Etica ed impresa” che ha suscitato la concentrazione degli studenti sui complessi
contenuti del tema, come si può rilevare dalla foto. In prima fila, la Prof.ssa Marisa Del Ben ed il ViceConsole M.d.L. Giovanni Favaro.
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La foto che testimonia l’intervento conclusivo, del 7 dicembre, per le 4^A e 4^B IGEA dell’ Istituto
Tecnico Commerciale “O. MATTIUSSI”: “L’organizzazione e Management Review” condotto dal
M.d.L. Giuseppe Tonellotto, a destra nella foto, accanto al Vice-Console M.d.L. Giovanni Favaro ed
alla Prof.ssa Marisa Del Ben. A sinistra, Il Console M.d.L. Daniele Pellissetti accanto al Preside Prof.
Vinicio Grimaldi, al Prof. Antonio Sorella ed alla Prof.ssa Clara Grizzo. Per gennaio 2011, oltre ad una
ulteriore serie di testimonianze è stata prevista la partecipazione del Consolato come “testimonial” alla
conferenza programmata per il pomeriggio del 15 gennaio nell’ambito di “Scuole Aperte”.
Nel frattempo, ci siamo rivolti anche al territorio della provincia. Infatti, abbiamo concordato alcuni interventi per
gli studenti dell’ISIS “E. TORRICELLI” di Maniago documentati nelle foto che seguono.

Incontro con le classi 4^TIEL, Tecnico Industrie Elettriche e 4^TIM,Tecnico Industrie Meccaniche,
dell’I.P.S.I.A. di Maniago per le quali è stato presentato, il 1° dicembre, da l relatore M.d.L. Giovanni
Favaro (a sinistra nella foto) l’argomento “Parliamo di qualità in azienda”. Il tema ha registrato
la partecipazione attiva degli studenti particolarmente coinvolti con la materia trattata. Nella foto
a destra: il Prof. Michele Moroldo, Responsabile Rapporti col Territorio ISIS “ E. TORRICELLI” di
Maniago, la Prof.ssa Elisabetta Benin, il Prof. Sergio Busetti ed il Console Provinciale D. Pellissetti
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Il programma del primo trimestre si completava con la presentazione, alle classi 5^A e 5^B TIL,
Tecnico Industrie Meccaniche, dell’argomento “La comunicazione in una azienda produttrice di
beni ad alto contenuto tecnologico”, da parte del M.d.L. Daniele Pellissetti, a destra nella foto, con
la Prof.ssa Elisabetta Benin, il Prof. Michele Moroldo ed il Prof. Sergio Busetti. A sinistra, il Vice
Console M.d.L. Giovanni Favaro. Anche in questo caso gli studenti hanno dimostrato vivacità e
curiosità, culminate in domande coerenti con il tema. A dimostrazione dell’interesse per l’iniziativa,
è stato pianificato per gennaio 2011 un secondo ciclo di testimonianze ed anche la partecipazione
del Consolato alla giornata “Scuole-Aperte” prevista nella mattinata del 15 gennaio.
Oltre alle attività sopra descritte, sono state contattate anche altre scuole con le quali si sta valutando come
pianificare gli incontri con le numerose classi. In particolare, il Liceo Scientifico “Michelangelo Grigoletti” ha
programmato, a titolo sperimentale, per gennaio 2011 un intervento del relatore M.d.L. Giuseppe Tonellotto su
“Come si prepara il colloquio per l’assunzione ed il relativo curriculum vitae” (su richiesta dell’Istituto,
l’argomento sarà presentato e discusso in lingua inglese).
L’Istituto Tecnico Industriale J.F. Kennedy, ha espresso interesse per il Progetto Scuola-Lavoro e a metà
gennaio 2011 verranno verificati con i docenti dell’istituto i contenuti dei temi proposti, poi si pianificheranno.
Completano il quadro gli incontri effettuati con: IPSIA ZANUSSI, IPSC FLORA, Liceo Classico G. LEOPARDI e
Scientifico “ETTORE MAJORANA, dai quali attendiamo di essere convocati per definire un eventuale
programma. Abbiamo anche contattato la Scuola Media “P. PASOLINI” ma, solo a titolo di prova in quanto al
momento non abbiamo sufficienti risorse, sia in termini di docenti che di programmi didattici, per affrontare
anche le scuole medie. Questa prospettiva verrà riesaminata in concomitanza con l’anno scolastico 20112012, anche sulla base dei risultati raggiunti nel corso dell’anno scolastico 2010-2011.
Un anno impegnativo, con un calendario denso di
lavoro aspetta il nostro Consolato, ma la volontà e
lo spirito non fanno difetto.
Sempre in argomento, il 24 novembre abbiamo
partecipato al XIV Convegno Provinciale ScuolaLavoro indetto dal Consolato di Milano. E’ stata
un’utile
esperienza
per
assistere
alla
manifestazione che ha avuto luogo nella sede di
Assolombarda (Associazione degli Industriali)
nella quale, alla presenza delle autorità, sono stati
premiati i migliori temi eseguiti dagli studenti che
hanno partecipato agli incontro con i Maestri del
Lavoro. Il Console Regionale Luigi Vergani (a
sinistra) e quello Provinciale Sergio Bollani (a
destra) hanno gradito la nostra presenza ed
espresso interesse e disponibilità a scambi di
docenti con il Consolato di Pordenone.,
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SFIDANDO LA BARCOLANA
VISITA CULTURALE A TRIESTE
MIRAMARE, CATTEDRALE E CASTELLO DI SAN GIUSTO

Il titolo è pertinente, perché proprio la sfida alla Barcolana, ha consentito al Gruppo dei coraggiosi M.d.L. che
hanno partecipato all’escursione del 10 ottobre a Trieste di godere delle bellezze naturali e storiche della città e
dei suoi dintorni in modo incomparabile, grazie alla straordinaria solarità e limpidezza dell’atmosfera, come
splendidamente evidenziato dalla foto scattata dal Castello di Miramare.

La visita al Castello di Miramare, oltre a
far
rivivere
gli
avvenimenti
di
Massimiliano d’Asburgo e di Carlotta del
Belgio, hanno affascinato i visitatori
accompagnati dalla giovane guida che si è
sapientemente soffermata nelle sale della
residenza raccontandone ogni dettaglio
estetico, artistico e storico.
Pur trattandosi di un monumento già noto
a molti dei visitatori, è stato piacevole
lasciarsi rapire per un momento
dall’atmosfera carica del fascino d’altri
tempi, tuttavia, per molti versi ancora
tanto attuale perché frutto di sentimenti la
cui natura è rimasta inalterata nel tempo.
Nessuno ha mostrato impazienza o fretta,
lasciandosi quasi portare dalla tiepida
brezza, come le vele spinte sul mare della
Barcolana.
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La salita ai bastioni del
Castello di San Giusto
ha concluso la giornata,
offrendo uno spettacolo
di rara suggestione al
quale nessuno dei
componenti il gruppo
ha voluto rinunciare.
Infatti, nessuno è
voluto mancare alla foto
ricordo finale, per fissare
quel momento speciale.
Perché, ciò che non è
documentato non è mai
avvenuto.

60^ GIORNATA NAZIONALE VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO

Il 17 ottobre abbiamo partecipato attivamente alla manifestazione organizzata dall’A.N.M.I.L.. Dopo la S.Messa
nella chiesa di San Giorgio, i conventi si sono riuniti nella sala consiliare della Provincia, per ricordare le vittime
degli incidenti sul lavoro. Oltre alle cifre ed alle normative di legge, è emerso il proposito comune di fare
qualcosa di concreto per promuovere nella popolazione la cultura della sicurezza, allo scopo di ridurre in modo
definitivo il numero degli incidenti. In particolare, il nostro Console Provinciale, nel suo intervento, oltre ad
esprimere la propria adesione morale alle espressioni di solidarietà ed alle proposte di iniziative di
prevenzione, ha comunicato l’imminente decollo del Progetto Scuola-Lavoro, all’interno del quale è previsto un
capitolo dedicato alla sicurezza. Il Progetto, organizzato dalla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro
prevede una serie di testimonianze con le quali i Maestri del Lavoro intendono dare un contributo concreto
all’educazione sulla sicurezza, intervenendo sui giovani direttamente nelle scuole in accordo con le istituzioni.
Nella foto, da sinistra: il Sindaco Sergio Bolzonello, la dott.ssa Carmen La Bella Direttrice Sede INAIL di
Pordenone, Angela Brandi, Assessore Regionale al Lavoro Università e Ricerca, Maurizio Salvador Vice
Presidente Consiglio Regionale, Alessandro Ciriani, Presidente Provincia di Pordenone, Franco Bettoni,
Presidente Nazionale A.N.M.I.L. Amedeo Bozzer, Presidente Provinciale A.N.M.I.L., M.d.L. Daniele Pellissetti,
Console Provinciale.
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COMMEMORAZIONE DEI MILITARI CADUTI
Come tradizione, il 2 novembre, a cura del Comune di Pordenone, nella chiesa di Via Cappuccini è stata
celebrata una S. Messa in suffragio del militari Caduti co particolare riferimento ai Caduti nelle Missioni di
Pace. E’ seguita, poi, la Cerimonia al cimitero urbano con la deposizione d una corona d’alloro alle Tombe dei
Benemeriti del Comune, tra i quali le Medaglie d’Oro al V.M., Magg. Franco Martelli e Terzo Drusin. Infine,
sono stati resi gli Onori ed è stata deposta una corona d’alloro anche al Sacrario dei Caduti Austro-ungarici.

Nella foto il Presidente
dell’Istituto del Nastro
Azzurro Aldo Feretti, il
Console Provinciale dei
M.d.L. D. Pellissetti e la
Presidente dell’Ass.Fam.
Caduti e Disp. in Guerra
Julia Marchi.
Sullo
sfondo,
le
rappresentanze
delle
Associazioni
con
i
Vessilli.

SANTA MESSA PER I MAESTRI DEL LAVORO ANDATI AVANTI
2 NOVEMBRE 2010

Nella chiesa del Beato Odorico in Viale Libertà ci siamo raccolti numerosi per un momento di meditazione nel
ricordo dei nostri colleghi andati avanti. Il celebrante, Don Ettore Aprilis (al centro nella foto) ha espresso
alcune riflessioni sulla validità del loro impegno verso la società svolto attraverso il meglio delle loro energie
con le quali hanno portato il loro contributo alla crescita ed al benessere materiale e morale della nostra
comunità. Concludeva, rilevando come, i Maestri del Lavoro siano esempi concreti della validità della parabola
dei talenti.
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GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE

Il 4 novembre , si è svolta la cerimonia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze
Armate, a cura del Comune, con la Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti in Piazzale Ellero.
Lo schieramento del Vessillo delle Scuole Elementari “Aristide Gabelli” accanto a quello dei Maestri del Lavoro
è apparso subito coerente col nostro Progetto orientato alle scuole. Un richiamo al collegamento tra passato e
futuro che non appare affatto casuale e che rafforza il nostro impegno.

MOSTRA ASSOARMA

Nell’ambito delle celebrazioni del 4
novembre, il nostro Consolato ha visitato la
mostra allestita dalle Associazioni d’Arma,
allo scopo di promuovere la conoscenza
delle attività di volontariato, culturali,
tecniche, assistenziali e di partecipazione
diretta alle attività di Protezione Civile. La
mostra intende anche ricordare l’impegno
delle nostre Forze Armate nelle missioni di
pace nei vari teatri operativi del mondo, nei
quali portano la professionalità e l’umanità
della cultura italiana che si sono imposte
all’attenzione
dei
massimi
comandi
internazionali con un significativo ritorno d
immagine per il nostro paese.

Nella foto, a destra, il Presidente di

ASSOARMA Col. (ris.) bers. Alfredo
Imbimbo.
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MARCIA DELL’UNITA’ D’ITALIA
La
celebrazione
dell’Unità d’Italia ha
trovato nel marciatore
tedoforo Prof. Michele
Maddalena un nuovo
protagonista. Già nel
2008 il Prof. Maddalena
aveva effettuato la
Marcia
della
Rimembranza
per
celebrare i 90 anni
dalla fine della 1^
Guerra Mondiale con
una marcia di 750 km
da
Redipuglia
fino
al’Altare della Patria in
Roma. Questa volta,
partito il 3 novembre da
Trieste, concluderà il
percorso a Torino il
17.03.2011 dopo 4215
km suddivisi in 112
tappe attraverso tutte le
regioni italiane per
celebrare, appunto, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nel suo passaggio a Pordenone l’8 novembre, il Prof.
Maddalena (al centro nella foto) è stato ricevuto nella Sala Consiliare del Municipio dal Sindaco Sergio
Bolzonello e alla presenza del Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro Aldo Ferretti, dal Presidente
dell’U.N.U.C.I, Gen. Donato Greco, dal Presidente della Sezione A.N.A. Giovanni Gasparet e dal Console del
Maestri del Lavoro Daniele Pellissetti, i quali hanno dato il loro sostegno all’iniziativa. All’evento ha collaborato
il Rotary club di Pordenone.

CONSIGLIO REGIONALE DEI MAESTRI DEL LAVORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Il nostro Consiglio ha partecipato ai Consigli Regionali del 22 ottobre e del 9 dicembre. Nel corso di
quest’ultimo, il Console Regionale M.d.L. Giorgio Stabon ha comunicato l’elezione del nuovo Presidente
Nazionale M.d.L. Geom. Amilcare Brugni, di Ascoli Piceno. Alla segreteria è stato riconfermato il M.d.L.
Silvio Manfredi.
Nella foto da sinistra: M.d.L.
Mario Caporale, Console di
Udine, M.d.L. Italo Pettarin,
Segretario Prov. di Gorizia,
M.d.L. Giorgio Stabon, Console
Regionale e Prov . di Gorizia,
Claudio Franzolini, Consigliere
di Udine, M.d.L. Renata
Bagatin, Vice-Segretaria di
Trieste, M.d.L. Ernesto Petri,
Consigliere di Trieste, M.d.L.
Luciano Francin, Vice-Console
di Trieste, M.d.L. Giovanni
Favaro,
Vice-Cinsole
d
Pordenone, M.d.L. Luciano
Favot Segretario di Pordenone
e M.d.L. Daniele Pellissetti
Console d Pordenone.
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GIORNI TRISTI
M.d.L. Modesto Marzo0tto + 30.09.2010
Nel numero di settembre 2010 de L’ESEMPIO, avevamo dedicato un ampio articolo al
M.d.L. Modesto Marzotto che gli fece apprezzare molto la stima e la considerazione che il
Consolato aveva avuto per la sua figura Maestro del Lavoro, ma anche di eroico Alpino del
Btg. GEMONA, 8° Rgt., Div. Julia, decorato di Med. D’Argento al V.M. sul fronte russo.
Siamo, quindi, addolorati di dover pubblicare la notizia che Modesto Marzotto è andato
avanti improvvisamente il 30 settembre 2010. Il M.d.L Modesto Marzotto aveva anche
ricevuto l’Onorificenza di Cav. Uff. della Repubblica Italiana. Abbiamo partecipato alle
esequie nel Duomo di Porcia gremito di tante persone che lo avevano conosciuto e che lo
stimavano, rendendogli i meritati onori. Rendiamo il nostro contributo di rispetto,
pubblicando la motivazione della Stella al Merito del Lavoro che gli era stata assegnata il 1°
maggio 1984 con Brevetto N. 23937.
“Dopo aver prestato servizio per circa 11 anni quale operaio edile con diverse imprese , venne assunto nel
giugno del 1953 dalla ditta ZANUSSI di Pordenone in qualità di muratore e vi rimase fino al settembre 1981
conseguendo la qualifica impiegatizia.
Negli oltre 39 anni di servizio ha dimostrato un esemplare attaccamento al lavoro, applicandosi con perizia,
senso del dovere e una condotta morale esemplare, tanto da ricoprire le mansioni di capo cantiere”.
Signor Modesto Marzotto – anni 62 – Porcia (PN)
Il Consolato si stringe accanto alla famiglia, esprimendo la più sincera partecipazione.

______________________

SALUTO DI COMMIATO E … ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NOTIZIARIO
Care Colleghe e Colleghi, Maestri del Lavoro, si conclude la quarta edizione del nostro
notiziario “L’ESEMPIO”. Vi ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di poter ricevere
anche i vostri contributi in termini di argomenti ed idee. Intanto, Vi auguriamo buona lettura.
Il Consiglio Direttivo del Consolato Provinciale di Pordenone.

Si ringrazia il M.d.L. Bruno Rivenotto per la collaborazione alla stampa del nostro notiziario.

Federazione Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato Provinciale di Pordenone
Casa del Mutilato - Piazza XX Settembre, 6 – 33170 Pordenone
La sede è aperta: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00
Telefono / Fax 0434 521281
Lettera del Console Provinciale Daniele Pellissetti destinata esclusivamente ai Maestri del Lavoro della Provincia di Pordenone.
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