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LATINA – Il prossimo 10 ottobre ricorre la 71ª edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli
Incidenti sul Lavoro, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio di Rai
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Per il Sociale, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, e il Patrocinio
della Città di La Spezia, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL cui
prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno
infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La celebrazione
principale quest’anno si terrà a La Spezia.
La Sezione ANMIL di Latina ha previsto l’organizzazione delle manifestazioni locali nella città di
Gaeta con il seguente programma: alle ore 11:00 si terrà una S. Messa nella Chiesa di San Paolo
Apostolo; alle ore 12:15 ci sarà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti
ubicato in Villa Traniello alla presenza del Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e del Prefetto Maurizio
Falco, del Presidente Territoriale Anna Maria Ferreri, del Vice Presidente Nazionale Debora
Spagnuolo e dei Consiglieri Territoriali ANMIL.
Per rafforzare l’azione di sensibilizzazione verso le istituzioni, l’ANMIL ha chiesto alle varie
Commissioni parlamentari di ambiti correlati al tema della Giornata di essere «audita» nei giorni
antecedenti il 10 ottobre per offrire una prospettiva diversa, spunti di riflessione e proposte
concrete per trovare soluzioni alla scarsa attenzione nei confronti della prevenzione degli infortuni.
Ad oggi hanno accolto positivamente la richiesta la Commissione permanente Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale presieduta dalla Senatrice Susy Matrisciano con un’audizione avuta lo
scorso 5 ottobre, e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia,
sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati di cui è Presidente il
Senatore Gianclaudio Bressa, con un’audizione il 7 ottobre.
Inoltre, per promuovere la Giornata è stato
previsto uno spot, tratto dal cortometraggio
“Restare”, di Costanza Giordano, che abbiamo
premiato nell’ambito del Festival internazionale
Tulipani di Seta Nera, della durata di 30
secondi, e che mettiamo a disposizione per
contribuire a diffondere questa iniziativa.
Questo il link attraverso il quale può essere
visualizzato lo spot:



https://www.dropbox.com/sh/ij5yckh7z3a3ebx
/AACVrO9tpkPopOrUPpPN4qxIa?dl=0
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aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una
donazione, te ne saremo estremamente grati.
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