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A Corropoli (Te) un workshop nazionale fra le aziende che si occupano di infortunistica -:;;

Priorità alla sicurezza del lavoro I
Esperti a confronto per affermare la cultura della prevenzione

L'
Aiesil (Associazio
ne italiana imprese
esperte in sicurezza
sul lavoro) chiama a

raccolta gli iscritti, i simpa
tizzanti e tutti gli uomini di
«buona volontà» votati a cotan
ta causa, a Corropoli (Te) dal
16 al 18 giugno 2011 presso il
Centro espositivo del Comune
per «Il Work Shop nazionale
«Sicurezza & Dintorni». Con
grande soddisfazione per aver
raggiunto in soli tre anni dalla
costituzione dell'associazione
obiettivi così soddisfacenti,
ne parla il presidente Antonio
Malvestuto che, in questa As
sociazione, unica in Italia, ci
ha creduto, l'ha voluta e la so
stiene fino all'inverosimile. «È
innegabile» ha dichiarato nel
suo saluto di apertura ai con
vegnisti «che vi sia un ritardo
cplturale e un «tirare a cam
pare fino a quando, però, non
succede l'irreparabile Questa
Associazione si prefigge di col
mare questo ritardo professio
nale e operativo e ha utilizzato
- fin da subito -le risorse, i mez
zi e le competenze disponibili
sia in ambito istituzionale che
privato sfruttando le esperien
ze sin qui maturate da tutti gli
associati». Un messaggio chiaro
e onesto che nell'ambito della

tre giorni si trasformerà in vari
Seminari sul tema della salute,
con la partecipazione di tecnici
della Polistudio di Rovigo,'
19"'#§i";rn di Mestre e tanti
altri professionisti che si ci
menteranno sui temi della sicu
rezza, qualità e ambiente. Piace
l'idea innovativa di «Sicurezza
e dintorni» in quanto esce dal
solito schematismo monotema
tico e la pluridisciplinarietà fa
capolino e muove i primi passi
affrontando all'uopo tematiche
interdisciplinari e di interes
se collettivo che coinvolgono
un pubblico che cerca un più
ampio confronto fra le diver
se esperienze con l'occasione e
l'opportunità per gli esperti in
materia, di aggiornare e am
pliare le proprie competenze e
conseguire, perchè no (!) i fami
gerati e sempre più richiestissi
mi «crediti formativi». La sicu
rezza e la salute dei lavoratori,
come si legge da più parti, sta
vivendo un momento non certo
felice per quanto attiene infor
tunistica e malattie professio
nali. C'è disattenzione al tema
anche perchè, lo ripetiamo fino
alla noia, le Aziende (soprattut
to il tessuto della piccola impre
sa) hanno l'affanno della crisi
che ancora, checché si voglia far
credere il contrario, attanaglia

l'economia del paese. E la sicu
rezza ha dei costi! E questo è
ciò che oggi fa più paura rispet
to alla certezza che «investire
in sicurezza» ha un ritorno fra
gli altri, quello, scontato, eco
nomico. Conta molto di più il
denaro che nell'immediatezza
bisogna cacciar fuori e così la
logica del riscontro positivo a
posteriori se ne va a far bene
dire. <<In Abruzzo ci sarà», con
tinua ancora Malvestuto, «chi
effettivamente sente la respon
sabilità della propria e altrui
sicurezza e non deve far altro
che rispettare tale sistema che
consente di ridurre i costi di ciò
che impropriamente possiamo
definire la NON sicurezza». No
nostante tutto, le regole della
Sicurezza sui luoghi di lavoro
e la tutela della salute dei la
voratori saranno rappresentati
in Abruzzo come un momento
fondamentale per non far pas
sare sotto silenzio tali proble
matiche, così come nella ceri
monia di apertura di giovedì 16
giugno 2011 si procederà alla
premiazione di due tesi in ma
teria di salute e sicurezza sul
lavoro elaborate dagli studenti
dell'Università dell'Aquila, a
dimostrazione che nulla è stato
dimenticato.
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