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Amiatanews (Marco Conti): Piancastagnaio 06/10/2021
Il cerimoniale a ricordo, patrocinato dal Comune, si terrà Domenica 10 Ottobre (ore 11) presso il monumento di
Piazza Caduti sul Lavoro
Ricorrerà il prossimo 10 Ottobre, la 71^ Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata
dall’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.
Così come in altri comuni della provincia di Siena, anche a Piancastagnaio si terrà una cerimonia
commemorativa che ricade in un periodo significativo di un anno particolarmente segnato dall’alto numero di
vittime e incidenti sul lavoro.
L’appuntamento è per le ore 11 di Domenica 10 Ottobre, presso il monumento eretto a ricordo in Piazza Caduti
sul Lavoro (Via Bruno Buozzi) dove, alla presenza dei responsabili locali di ANMIL, dell’Amministrazione Comunale
e di altre associazioni come quella degli ex minatori del Siele e dell’Argus, vi sarà la deposizione di una corona di
fiori donata dal Comune di Piancastagnaio, con un raccoglimento a ricordo dei caduti e di coloro coinvolti
incidenti sul posto di lavoro.
Da indicazioni ANMIL, anche quest’anno il cerimoniale sarà in formato ridotto viste le restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria tutt’ora vigente.
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La giornata dedicata al ricordo delle Vittime degli Incidenti sul Lavoro affonda le sue radici nella storia
dell’ANMIL. Il Comitato Esecutivo dell’Associazione, nella riunione tenuta a Firenze il 26 novembre 1950, deliberò
che, il 19 marzo di ogni anno, sarebbe stata celebrata in tutta Italia la “Giornata del Mutilato del Lavoro” e che, in
tale occasione, sarebbero stati consegnati i Distintivi d’onore e i Brevetti ai Grandi Invalidi.
Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 1998 tale ricorrenza è stata istituzionalizzata su
richiesta dell’ANMIL nella terza domenica di maggio; successivamente, con Direttiva del 7 marzo 2003 la Giornata
è stata differita alla seconda domenica di ottobre di ogni anno.
Viene svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con INAIL e i patrocini dei
Ministeri del Lavoro, Sanità e Pubblica Istruzione.
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