
LONATO.Presentatal’iniziativapromossadallaFeralpichepuntaasensibilizzaresuitemidellasicurezza

Infortuniinazienda,quando
laprevenzionediventacreativa
Lamostraitinerantedimanifesti
dedicatiallesostanzepericolose
èstataallestitadaglistudenti
dell’AccademiaSantaGiulia
MartaGiansanti

Venticinque manifesti per
sensibilizzare gli operatori
sui rischi derivanti dall’espo-
sizione a sostanze pericolose
nei luoghi di lavoro: saranno
iprotagonistidellamostra iti-
nerante inaugurata ierimatti-
na nello stabilimento del
Gruppo Feralpi di Lonato
delGarda.Un progetto orga-
nizzatodaAiFos (Associazio-
ne italiana formatori ed ope-
ratoridella sicurezza sul lavo-
ro) come «innovativo contri-
buito» alla campagna euro-
peabiennale2018-2019«Sa-
lute e sicurezzanegli ambien-
ti di lavoro in presenza di so-
stanze pericolose», promos-
sa dall’Agenzia europea per
la sicurezza e la salute sul la-
voro (Eu-Osha), e immedia-
tamente accolto dal leader
del gruppoaziendaleGiusep-
pe Pasini.

«Parlare di sicurezza sul la-
voro non prevede solo l’ado-
zione di concrete precauzio-
ni e cautele, ma include an-
che lo sviluppo di un tessuto
culturale interno, perché si
può migliorare attraverso
unamaggiore sensibilità ver-
so questi temi» ha dichiarato
Pasini sottolineando ancora
«ilgrande lavorosvoltodaFe-
ralpi in termini di prevenzio-
ne portando l’azienda a regi-
strare isolati casi di infortu-
ni».

I MANIFESTI sono stati ideati
e realizzati dai ragazzi del se-
condo anno di Grafica, Web
e Comunicazione d’impresa
dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia diBrescia, coor-
dinati dal professor Claudio
Gobbi. Immagini più omeno
forti, ma fortemente rappre-
sentative di un importante
messaggio da veicolare per
promuovere un’adeguata va-

lutazione dei probabili rischi
nelle aziende. «Quasi un ri-
torno ai primi del ’900quan-
do, all’interno delle fabbri-
cheevicinoaimacchinari, ve-
nivano affissi manifesti di
istruzioni sul loro utilizzoma
- ha sottolineato Rocco Vita-
le, presidentediAiFos–è an-
cheunmodoalternativodi fa-
re cultura». «Far entrare la
creatività nei luoghi di lavoro
e trascrivere su pannelli im-
maginiedespressionidiqual-
cosa di invisibile è stato l’o-
biettivo dei ragazzi: i lavora-
tori del futuro», ha spiegato
RiccardoRomagnoli,diretto-
re dell’Hdemia Santa Giulia.
Un’attenzione a cui l’Inail
concentra notevoli energie e
risorse economiche. Solo lo
scorso anno sono stati eroga-
tiacirca90 impresedellepro-
vincia sei milioni di euro, a
fondo perduto, rivolti a pro-
getti di sicurezza aziendale.
Quest’anno, invece, sonopre-
visti solo per la Lombardia
fondi per 57 milioni di euro
increscita rispetto ai40dello
scorso anno, «segno del ruo-
lo fondamentale che l’istituto
riveste», come sottolineato
da Mariella Morelli, respon-
sabiledelProcessodi preven-
zione Inail provinciale. •

Sono2831iprospetti
informativi-ovverole
dichiarazionicheleaziendecon
15opiùdipendentidevono
presentareindicandolapropria
situazionerispettoagliobblighi
diassunzionedipersonale
disabile-relativiall’anno2019,
con1734scoperture.«Numeri
positivi, innettocalorispettoa
quellidiunpaiodiannifa–
spiegaAngelicaZamboni,
funzionarioprovincialedelCsi
–:nel2017iprospettifurono
3086elescopertureben
3572».Èquestoilquadro
provincialeemersoierinella
sededell’AibinviaCefalonia
duranteilconvegno«Disabilie
mondodel lavoro»per
approfondirecomepubblicoe
privatoconcilianoleesigenze
dell’impresaeibisognidel
lavoratore.
«L’inclusionecostituisceun
valored’impresa–spiega
RobertoZini,vicepresidentedi
Aib–.Ilnostroimpegnoè

concreto,esitraducenello
Sportelloistituitoperlepersone
condisabilitàchesiapproccianoal
mondodel lavoro».

AILAVORISONO intervenuti
GiuseppeVenier,amministratore
delegatodiUmana,RubinaNolli,
responsabiledeiRapporticonla
PadiAib,FabrizioVicarieAndrea
Cottinelli–amministratore
delegatoeplantmanagerdiVgv
IndustrialComponents–che
hannoillustratoiprogetti inclusivi
promossinell’aziendadelsettore
automotivediCalvisano.

Disabili,grazieall’Aib
l’inclusioneèlanormalità

L’inagurazionedellamostraierimattinaallaFeralpiLonato

Irelatoridelconvegnosudisabili, lavoroemodellidi inclusione

GiuseppePasini:
«Èunobiettivo
strategicocreare
untessuto
culturaledentro
ogniimpresa»

InLombardia
l’Inailprevede
difinanziare
unpacchetto
diprogetti
per57milioni

Lasededell’AibdiBrescia

Il convegno

ACazzagosiriuniscequestaserail
consigliocomunale.Nell’ordinedel
giornospiccal’approvazionedella
fidejussione a garanzia di mutuo
fondiario per il finanziamento dei

lavori per costruire una struttura
comunale adibita a Rsa leggera
peranzianilacuigestionesaràaffi-
data alla FondazioneCasaSerena
maestraAngiolinaBresciani.

Cazzago,laRsa
delfuturoinaula

Questaseraalleore20,30neiloca-
lidellastazionediProvagliol’asso-
ciazione «Il Viandante» propone
una serata dedicata al viaggio e ai
viaggiatori.Perl’occasioneDavide

AngeloOldanipresentaillibro«Ze-
ro,incamminoperunanuovapagi-
na»che racconta l’itinerariodimil-
lechilometriperraggiungereilsan-
tuariodiSantiagodeCompostela.

Provagliosfoglia
ilpellegrinaggio
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Cgil, Cisl e Uil saranno in
piazza a Bruxelles il 26
aprilea fiancodei sindaca-
ti europei, invistadelleele-
zioni del 23-26 maggio,
per i diritti del lavoro e per
un’Europa più giusta. Ap-
puntamenti inPlaceduLu-
xembourg alle 10,30.
«Le elezioni europee - si

leggenel volantinodeipro-
motori - sono lepiù impor-
tanti da decenni. Occorre
un’Europamigliore,piùso-
cialeeconvaloridemocra-
tici. Il Parlamento europeo
che eleggeremo amaggio
potrebbe contribuire alla
corsa al ribasso in termini
di salari, tasse e dumping
sociale o fare dell’Europa
un luogo migliore dove vi-
vere e lavorare».
Simanifesta «aBruxelles

- proseguono i sindacati
europei - per un’Europa
più giusta per i lavoratori,
impegnataper lademocra-
zia e la giustizia sociale,
per il lavorodiqualità e per
salari e pensioni più alti,
per transizioni giuste, me-
no emissioni per il futuro
digitale. Manifestiamo per

dimostrare che il nazionali-
smo, l’estremadestrae ipar-
titi anti-europei non offrono
soluzioni per i problemi che
stiamo affrontando oggi».
Temi cui guardano con

grande interesse anche i
pensionati. Dalle stime re-
centi dell’Eurostat emerge
che lapopolazionedi etàsu-
periore ai 65 anni si attesta
intornoal20%diquella tota-
leUeedè incostantecresci-
ta. I settori conparticolari bi-

sognisonoquelli legati al red-
dito da pensione e al welfa-
re. Per tutte queste ragioni,
anche i sindacati pensionati
italiani sono impegnati nel
sensibilizzare sull’importan-
za di politiche europee ade-
guatee all’insegnadell’equi-
tà.Serveun’Europaunita,ca-
pace di guardare al futuro
dando risposte ai bisogni e
valorizzando lamigliore tradi-
zionedemocratica del conti-
nente. •

ARoncadelle Spi, Fnp eUilp
hanno proposto un’iniziativa
dedicata alla memoria della
Liberazione.
Ogni anno, si ricordano gli

eventi del 1945 in un diverso
paese della provincia. Ven-
gono scelti luoghi significati-
vi per la storia locale, in cui si
ècostruitoun trattodel com-
plesso percorso che ha por-
tato alla caduta del fascismo
e alla costruzione della de-
mocrazia.
L’appuntamento a Ronca-

delleèstatopromosso incol-
laborazione con Anpi, Aned
eFiammeVerdiecon ilpatro-
cinio del Comune. Dopo un
omaggioalmonumento-ste-
leaiCaduti, uncorteoha rag-
giunto ilCastelloGuainerido-
ve si è svolto il convegno «La
memoria della Resistenza»
con l’intervento, tra gli altri,
di Rolando Anni dell’Archi-
vio storico della Resistenza
bresciana.Ora l’impegnosin-
dacale proseguirà per il 25
aprile, inmolte realtàdellacit-
tà e della provincia per riflet-
teresudemocrazia,antifasci-
smo e pace.•

LAFESTADEL25APRILE

Spi,FnpeUilp
rimettono
alcentro
lademocrazia

ANCHECGIL,CISLEUILABRUXELLESPERL’INIZIATIVADEL26APRILE

Isindacativannoinpiazza
«perun’Europamigliore»

Unappuntamento importan-
te, che consente di mettere
al centro dell’attenzione il la-
voro, le sue problematiche e
l’enorme risorsa che rappre-
senta per la società. Una da-
ta a cui i pensionati di Cgil,
Cisl eUil sono fortemente le-
gati, per la loro storia di lavo-
ratori e per la consapevolez-
za che senza lavoro non c’è
futuro in nessun ambito.
Il Primo maggio è una gior-

nata di impegno per le orga-
nizzazioni sindacali: Cgil, Ci-
sl e Uil propongono a Bolo-
gna lamanifestazionenazio-
nale all’insegna dello slogan
«LanostraEuropa: lavoro,di-
ritti, stato sociale», presenti i
tre segretari generali Mauri-
zio Landini, Annamaria Fur-
lan e Carmelo Barbagallo.
Nel pomeriggio, a Roma, si
terrà l’atteso «concertone»
in piazzaSanGiovanni.
Anche a Brescia, come da

tradizione, è in programma
la manifestazione in piazza
della Loggia, anticipata da
un corteo. Il concentramen-
toèprevistoalle 9 inpiazzale
Garibaldi.•

ILPRIMOMAGGIO

Bresciaporta
incorteo
lagiornata
dei lavoratori
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