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Per sensibilizzare e coinvolgere attivamente

giovani, studenti, sportivi, enti pubblici e

privati, amministratori, imprenditori e

lavoratori sui temi di salute, sicurezza e

diritti sul lavoro e a scuola

 

L’autunno porta sempre con sé, soprattutto a Torino,

due  r i co r renze  che  non  devono  cade re  ne l

dimenticatoio. Una è il 22 novembre, anniversario del

crollo al Liceo Darwin, l’altra è quel tragico 6

dicembre 2007 quando vi fu il rogo delle Acciaierie

ThyssenKrupp (lo stabilimento abbandonato , nella

foto) a Torino.  La rivista Sicurezza e Lavoro presenta lunedì 30 novembre, alle ore 11,

nella sede dell’agenzia principale Torino Castello della Reale Mutua Assicurazioni (nel

grattacielo di piazza Castello 111), le iniziative della sesta edizione della “Settimana della

Sicurezza”, ed il progetto “Io non rischio” per promuovere la cultura della sicurezza tra i

giovani. Interverranno i familiari delle vittime della tragedia ed ex operai della

ThyssenKrupp, Maurizio Gatto viceprefetto di Torino e coordinatore del Comitato Salute e

Sicurezza della prefettura, Antonio Boccuzzi ex operaio Thyssenkruppo oggi componente

della Commissione lavoro della Camera, Umberto D’Ottavio della Commissione Istruzione

di Montecitorio, l’assessore regionale al lavoro, istruzione formazione professionale

Gianna Pentenero, Domenica Genisio, consigliere con delega all’Istruzione della Citta

Metroplitana di Torino, Francesco Casciano, sindaco di Collegno, Guido Alunno, presidente

della Commissione Welfare del Comune di Torino, Massimo Guerrini e Alberto Re,

presidente e coordinatore cultura della Circoscrizione 1 di Torino, Fosca Nomis,

coordinatore di Avviso Pubblico Piemonte, Marco Muzzarelli, direttore Engim Piemonte

Artigianelli, Manuela Repetto di Indire – Istituto naizonale di documentazione innovazione

e ricerca educativa, Rocco Pellegrino, coordinatore del gruppo tecnico Rls Cigl di Torino,

Aldo Celestino di Cisl Piemonte, Enzo Benetello, amministratore delegato di Enfap Uil

Piemonte, Angelo Frau, presidente dell’associazione sportiva Cit Turin, Salvatore Abisso,

vice presidente dell’associazione Legami d’acciaio, Cinzia Caggiano madre di Vito Scafidi,

Claudio Ferrari, presidente dell’Associazione Laboratorio 22, Lorenzo Siviero, presidente

dell’associazione Il Laboratorio, Serena Ferrari regista dello spettacolo “Sulla nostra

pelle”,  Massimo Iaretti, coordinatore dei Apidge Piemonte – Associazione professionale
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insegnanti discipline giuridiche ed economiche, Loredala Polito, presidente

dell’associazione Sicurezza e lavoro e responsabile del Centro San Liborio – FabLab

Pavone, Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro. Introduce Giuseppe

Ruscica, agente capo procuratore Reale Mutua – Agenzia Principale Torino Castello,

partner assicurativo delle iniziative.  Spiega Massimiliano Quirico “La Settimana della

Sicurezza e il progetto “Io non rischio” sono organizzati da Sicurezza e Lavoro in

occasione dell’anniversario della tragedia alla ThyssenKrupp di Torino (6 dicembre 2007),

in cui morirono sette operai (Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario

Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola), per sensibilizzare e

coinvolgere attivamente giovani, studenti, sportivi, enti pubblici e privati,

amministratori, imprenditori e lavoratori sui temi di salute, sicurezza e diritti sul lavoro e

a scuola.

 

Massimo Iaretti
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