
Nuovi Cavalieri e Maestri del Lavoro per Genova e la Liguria – Federmaestri sfrattata da Piazza della 

Vittoria cerca di guardare con fiducia al futuro. 

Sono stati circa una ventina i Maestri del Lavoro liguri insigniti pubblicamente ieri presso la Sala Stampa del 

Padiglione C della Fiera del Mare di Genova. Di queste nomine diverse riguardavano  lavoratori già insigniti 

del premio ma di cui ricorreva il venticinquesimo anno o addirittura il trentesimo anno di attività.  

A questi cittadini che si sono distinti per le capacità produttive personali e della propria azienda, si 

aggiungono quest’anno ben tre personaggi della Liguria che saranno insigniti il prossimo Ottobre dal 

Presidente della Repubblica del più alto titolo di Cavalieri del Lavoro. Essi sono: CALVINI Adriano (industria 

alimentare) GARBARINO MAZZOLA Cesara (Materiali edili) e GISMONDI Ernesto (elettronica). E’ la prima 

volta nella storia che a ricevere l’encomio ci sono ben tre cittadini liguri.  

Ricordiamo che l'Ordine al "Merito del Lavoro" premia l'insignito non solo per una specifica attività 

intrapresa, ma lo vincola ad un impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro del paese. 

“E’ un fatto importante – ha sottolineato il Presidente Della Federazione di maestri del lavoro – che in un 

momento di crisi la Liguria sappia dimostrare di essere una regione che si rimbocca le maniche, anche a 

partire dai giovani.” E infatti anche diversi giovani hanno ricevuto un premio (un assegno in denaro insieme 

ad un gagliardetto, una spilla, un diploma e una tricolore italiano). In un caso si è trattato di un giovane 

studente del Liceo Grassi di Savona neo iscritto a Fisica che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il 

titolo di Alfiere del Lavoro; quindi è stata la volta dei vincitori del concorso letterario indetto proprio da 

Federmaestri  legato all’esperienza di orientamento scuola-lavoro tenuta ogni anno per gli studenti 

dell’ultimo anno della Scuola Superiore. I primi tre posti sono andati tutti a studenti di scuole private 

cattoliche. La vincitrice in particolare frequenta l’ultimo anno delle Immacolatine di Genova.  

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del Console Provinciale Graziano Buzzo e del Console Regionale 

Mirella Micheletti la quale alla fine ha tenuto un breve discorso rivolto a tutti i Maestri del Lavoro liguri 

presenti alla giornata. E’ emerso il dissapore per lo sfratto avuto dal Consolato regionale in Piazza della 

Vittoria (dopo cinquant’anni di attività)ma anche la voglia di superare questo momento con le Parole del 

Presidente Napolitano: “affrontate con fiducia le difficoltà”.    
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