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IGGI AL BRUNI VIA ALL'INIZIATIVA

La sicurezza sul lavoro entra ascuola

IL GAZZETTINO

VEGA ENGINEERING

LAVORO
La sicurezza

entra nelle scuole

Saranno coinvolti
oltre 200 studenti

~ I:If'lmlititfM'j'm di Mestre e il suo
Osservatorio sulla sicurezza; l'unico in
Italia a monitorare ed elaborare in
tempo reale la situazione degli infortu
ni mortali nei luoghi di lavoro. «Pro
prio la nostra regione è seconda nel
Paese quando si tratta di morti bian
che. Nei primi otto mesi del 2010 ha
contato 40. delle 358 vittime registrate
in Italia -msega il Presidente di~
.lit§#;YI'ingegnere Mauro Rossa
to - un bilancio tragico che coinvolge
tutto il Nordest. Ricordiamo che Bolza
no risulta essere la provincia italiana

con il maggior nume
ro di incidenti mortali
durante il lavoro».

Indispensabile camo
biare rotta, dunque,
iniziando con la pre·

=.,_,%~ venzione dalle scuole.

"Fai goal al lavoro e scarta il pericolo".
E' il progetto di im ~IrN#9!j!!1
patrocinato dalla ProvincÙiveneZia,
che entrerà nelle scuole superiori del
territorio per diffondere la cultura
della sicurezza e della prevenzione dei
rischi nei luoghi di lavoro. Più di 200
gli studenti del Giordano Bruno che
per primi, quest'oggi, inizieranno a
frequentare uno speciale corso di sicu
rezza nei luoghi di lavoro. Perche' la
prevenzione comincia proprio dai ban
chi di scuola. Elmetti e imbragature
faranno il loro primo ingresso in aula
per far capire che la prevenzione dei
rischi nei luoghi di lavoro inizia pro-
prio tra i banchi di scuola. .

Ad aprire questo pionieristico per
corso saranno appunto gli oltre 200
studenti delle classi quinte del liceo
Scientifico Bruno. E lo faranno con
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