materanews.net

Rassegna del 10/10/2021
Notizia del:10/10/2021
Foglio:1/3

www.materanews.net
Utenti unici: n.d.

HOME
ULTIME NEWS

TUTTE LE NEWS

MATERA

POLICORO

PISTICCI

BERNALDA

ALTRI COMUNI

REDAZIONE

PUBBLICITÀ

10 OTTOBRE 2021 | SINDACO DI MATERA BENNARDI: “EPISODI DI QUESTI GIORNI PERICOLOSI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE E POLITICO”. ECCO LE

CERCA …

Bernalda Non Dimentica Le Vittime Sul Lavoro. Le
Foto Della Cerimonia Di Oggi

ALTRE NEWS

Coronavirus Italia: 2.748
nuovi positivi. Ecco tutti i
dati aggiornati

In Basilicata nasce la
scuola di formazione
politica della Lega: i
dettagli

-119801976

Matera scende “in piazza”
per dire no ai licenziamenti e
agli sfratti. Ecco i dettagli

LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Basilicata: nessuna legge
per regolare le attività di
tatuaggi! Ecco la proposta

materanews.net

Rassegna del 10/10/2021
Notizia del:10/10/2021
Foglio:2/3

www.materanews.net
Utenti unici: n.d.
10 OTTOBRE 2021

Coronavirus Basilicata: 24
nuovi positivi residenti.
Ecco i dati comune per
comune

Oggi si è svolta la celebrazione della 71ª Giornata Nazionale per le Vittime
del Lavoro sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Fa sapere l’amministrazione del Comune di Bernalda in proposito:
“Dopo la celebrazione eucaristica e la deposizione di una corona in
memoria delle vittime sul lavoro, vi è stato presso l’auditorium
comunale un momento di riflessione sul grave tema degli incidenti
e delle morti sul lavoro promosso dall’ANMIL (Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), con la partecipazione del vice
presidente nazionale Emidio Deandri e della Dott.ssa Angiolillo
direttore regionale dell’INAIL.
Il fenomeno delle morti bianche è un’emergenza sociale assoluta che
offende la coscienza di ognuno di noi e impone un deciso impegno
volto a porvi urgentemente a fine, nei prossimi mesi saranno promosse
ulteriori iniziative per sensibilizzare i lavoratori e le aziende sul tema
della sicurezza sul lavoro”.
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