Con il patrocinio di

COMUNICATO STAMPA
ARRIVA IN TOSCANA IL “TOUR PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”
PROMOSSO DA ANMIL CHE IL 17 MAGGIO
SARÀ ACCOLTO DALLA CITTÀ DI CARRARA
Carrara, 14 maggio – Continua il viaggio del “Tour per la Sicurezza sul Lavoro”, organizzato
dall’ANMIL per sensibilizzare sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e Patrocinato dal
Senato della Repubblica, dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), dalla RAI e
dall’ANSA che insieme alla TGR Rai sono anche Media Partner del Tour, che toccherà dal 17
al 20 maggio i comuni di Carrara, Livorno, Rosignano, Ribolla e Follonica che hanno voluto
sostenere l’iniziativa.
A Carrara, Martedì 17 maggio, alle ore 9.00 è previsto il raduno delle autorità locali e
delle scuole di Massa e Carrara in P.zza XXVII Aprile davanti al Monumento ai Caduti
sul Lavoro con passaggio del corteo per Via Verdi, Via VII Luglio fino al Palazzo
Comunale di Carrara (Piazza 2 Giugno).
Alle ore 10.00 presenti diverse scolaresche, si terrà la Cerimonia civile nella Sala di
rappresentanza comunale, cui intervengono: il Vice Prefetto Vicario Giuseppe Larosa; il
Sindaco di Carrara Angelo Zubbani; il Sottosegretario al Ministero della Giustizia
Cosimo Ferri; il Direttore INAIL Massa Carrara Carmine Cervo; la Responsabile della
Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro dell'ASL Massa Carrara Maura Pellegri; il
Presidente della CNA Paolo Bedini; un Rappresentante Sindacale; il Presidente ANMIL
Carrara Paolo Bruschi; il Dirigente scolastico dell’I.P. del Marmo “P. Tacca” Anna Rosa
Vatteroni e alcuni studenti.
Intorno alle ore 17.00 il Tour riprenderà il viaggio verso la città di Livorno.
Partito il 28 aprile da Monfalcone (GO), il Tour attraverserà l’Italia per circa 4.000 km di cui
una gran parte viene percorsa su sedia a rotelle dal Presidente della Fondazione, Bruno Galvani
(paraplegico dall’età di 17 anni per un gravissimo infortunio sul lavoro) supportato dalle sedi
ANMIL presenti su tutto il territorio che, ad ogni tappa, organizzano eventi e iniziative in
collaborazione con le amministrazioni comunali e con le scuole, e terminerà a Roma il 17
giugno con la consegna, a Montecitorio, delle firme raccolte per una petizione lanciata
dall’ANMIL a sostegno della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela delle vittime.
“Proprio per avvicinare a questo tema i giovani, oltre alla raccolta firme, abbiamo lanciato un
appello soprattutto agli studenti affinché inviino dei videomessaggi originali, di gruppo o
individuali, come hanno già fatto diverse scuole ma anche numerosi personaggi noti del mondo
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della cultura, dello spettacolo e dello sport, che hanno dato il proprio sostegno al Tour in
qualità di “Ambasciatori” attraverso l’invio di un videomessaggio pubblicato sul sito
www.tourfondazioneanmil.it e su Facebook, Twitter e Instagram”.
Ad arricchire il Tour per rendere più facilmente divulgabile il messaggio che questa iniziativa
vuole diffondere, oggi si è aggiunto il brano del rapper finalista di Italia’s Got Talent Skuba
Libre “Qualcosa Cambierà” e sul brano di Skuba l’ANMIL invita giovani, studenti e quanti
credono in questa iniziativa a realizzare delle coreografie affinché diventino flash mob per una
nuova iniziativa virale.
La canzone può essere ascoltata direttamente dal sito del Tour e chi vuole organizzare un flash
mob anche in accoglienza di una delle tappe del Tour può contattare la segreteria organizzativa
segreteriatour@anmil.it.
Invitiamo tutta la cittadinanza, ancora scossa dagli ultimi incidenti mortali sul lavoro, a
partecipare numerosa per chiedere insieme a noi il rispetto delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il Presidente Territoriale ANMIL
Paolo Bruschi
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