
Riparte, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, #girolevitespezzate,
l’iniziativa intitolata al tema
della salute e sicurezza sul la-
voro giunta al suo terzo anno
di vita. Promotore, Domenico
Nese, di Ogliastro Cilento, in
provincia di Salerno, respon-
sabile del servizio di preven-
zione e protezione in
un'azienda del salernitano.
Proprio Nese, due anni fa,
ideò un ciclo-viaggio, deno-
minato, appunto, #girolevite-
spezzate, che coprì i circa
1.000 Km da Ogliastro C.to a
Milano, in 17 tappe, ciascuna
legata a una morte bianca.
Da lì, un progetto strutturato
che ha resistito alla pandemia
in corso e, dopo un’appen-
dice nel 2020, con un ciclo-
viaggio “virtuale”
Capaccio-Paestum (Sa) - Ma-
tera, arriva oggi alla sua terza
fase, giunta anche all’atten-
zione di Palazzo Chigi che ne
ha dato il patrocinio. L’appun-
tamento è per il 12 settembre
prossimo con il #girolevite-
spezzateDAY, una parata in
bicicletta che si tiene in con-
temporanea in diversi comuni
distribuiti sul territorio ita-

liano. Obiettivo: coinvolgere e
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema della sicurezza
sul lavoro e sull’importanza
della prevenzione, in ricordo
di tutte le vittime, troppo
spesso dimenticate. L’evento
del 12 settembre sarà pub-
blico, gratuito e rivolto a tutti
i cittadini che potranno parte-
cipare con la propria bici-
cletta a un percorso di circa
10 km: partenza dalla piazza
del Municipio ospitante e tour
lungo i luoghi di interesse
pubblico della località coin-
volta. “Solo in Italia, ogni
anno, più di 1.000 persone
perdono la vita sul posto di
lavoro”, sottolinea Nese.
“Questo vuol dire che ci sono
almeno tre persone, ogni
giorno, che non fanno più ri-
torno a casa. Su queste morti
pesa, ormai da anni, un
grande silenzio. #girolevite-
spezzate nasce per favorire
innanzitutto la memoria di
queste persone sfortunate e
come occasione di sensibiliz-
zazione sociale sul tema della
sicurezza nei luoghi di lavoro,
per ricercare strategie sem-
pre più efficaci. Anche, e
forse soprattutto, attraverso

metodi non convenzionali
quali, per esempio, una pa-
rata in bicicletta, come ab-
biamo deciso di fare
quest’anno. Il sostegno che ci
arriva dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri è un se-
gnale dell’attenzione che le
istituzioni, ai più alti vertici,
stanno ponendo al tema. Ciò
ci conforta, oltre che renderci
orgogliosi per avere ottenuto,
in così breve tempo dall’avvio
del progetto, un riconosci-
mento così prezioso”. I Co-
muni che hanno aderito sono
Abbiategrasso, Brescia, Ca-
paccio-Paestum (Sa), Con-
tursi Terme (Sa), Milano,
Napoli,Pellezzano (Sa), Pisa,
Poggiomarino (Na), Potenza,
Villaricca – Qualiano (Na).

Associazione promozione
sociale #girolevitespez-
zate: profilo
L'Associazione di promozione
sociale #girolevitespezzate, il
cui nome è legato proprio al-
l'iniziativa #girolevitespez-
zate, nasce nel novembre del

2018, con l’obiettivo di contri-
buire alla crescita di una cul-
tura della salute e della
sicurezza che, a partire dagli
ambienti di lavoro, possa
estendersi anche in ambito
sociale. Nel 2019 prende vita
l’iniziativa nazionale #girole-
vitespezzate, un Cicloviaggio
di 1.000 km, quanti il numero
di morti sul lavoro ogni anno
in Italia, con 17 tappe, cia-
scuna in località dove si sono
verificati infortuni mortali av-
venuti durante il lavoro. Ci-
cloviaggio da Paestum a
Matera. Il 17 Maggio 2020,
l’iniziativa si declina, causa

Covid-19, con un cicloviaggio
virtuale, Capaccio-Pae-
stum/Matera, pedalando “da
casa” con bike da camera.
Domenica 12 settembre
2021, il terzo appuntamento,
ovvero #girolevitespezzate-
DAY: nelle città d’Italia che
aderiscono all’iniziativa si
terrà una parata a pedali
aperta a tutte le tipologie di
persone in bicicletta, adatta
ad adulti e bambini, per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica
sul tema della prevenzione e
della sicurezza abbinata al ri-
cordo di vittime del lavoro. 

Promotore, Domenico Nese,
di Ogliastro Cilento, a capo
del servizio di prevenzione

Il fatto - L’iniziativa al via il prossimo 12 settembre, con sostegno di Palazzo Chigi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Domenico Nese

“

Al via lo sloow Food Cilento, incontra il Comune di Piaggine e il Festival del Turismo 
Venerdì 3, Sabato 4 e Dome-
nica 5 Settembre 2021 il Fe-
stival del Turismo
Responsabile IT.A.CÀ fa
tappa a Piaggine. Slow Food
Cilento, con il Patrocinio del
piccolo borgo montano si-
tuato alle pendici del monte
Cervati, porta il suo festival
dedicato ai “Migranti e Viag-
giatori” alla scoperta delle
bellezze paesaggistiche delle
Terre Alte del Cilento, di cui
Piaggine fa parte, e lo fa ac-
compagnando i partecipanti e
i turisti in un itinerario in cui
la vista di orizzonti sconfinati,
il profumo della natura incon-
taminata, il gusto di sapori
originari, il suono del silenzio
e il contatto con la terra si
mescoleranno per offrire
un’esperienza sensoriale indi-
menticabile. 
Un programma all’insegna
dell’accoglienza e dell’ospita-
lità semplice come nella tra-

dizione di un paesino inerpi-
cato sulla vetta più alta della
Campania, nel rispetto di un
eco-sistema ambientale tra i
più delicati e affascinanti
della nostra regione.
Il Programma si inaugurerà
Venerdì 3 Settembre alle ore
18,00 alla Sala polifunzionale
“G.Vertullo” con “Document-
Aria, prima parte”, proiezione
dei documentari “L’aquila e il
cacciatore” di Giuseppe
“Jepis” Rivello e “Io sono il
lupo” di Sabatino Troisi a cura
dell’Istituto di Gestione della
Fauna. All’incontro con gli au-
tori parteciperanno Mario
Kalby, ornitologo; Antonio
Nigro, figlio di Carmelo il lu-
paro e Angelo Loconte, presi-
dente Slow Food Campania.
Sabato 4 Settembre con “Che
aria gira” partenza alle ore
9,00 per una Passeggiata con
itinerario sullo sterrato che
porta alla cima piagginese del

Monte Cervati in bici/ebike, a
cura di Ebike Tour Cilento.
Dopo una sosta alla Fontana
dei Caciocavalli si raggiun-
gerà il Rifugio Cervati attra-
versando mitiche faggete
centenarie. Con “Il respiro del
grano” partenza, invece, alle
ore 10,00 per una Passeg-
giata a piedi guidata sul
Monte Vivo, a cura di Geo
Trek Paestum. L’escursione si
caratterizzerà anche per la
presenza di una joëlette (una
carrozzella da fuori strada a
ruota unica), che consentirà
ad una persona a mobilità ri-
dotta o in situazione di han-
dicap, bambino o adulto,
anche se totalmente dipen-
dente, di percorrere l’itinera-
rio in tutta sicurezza.
Con “Pan per l’aria” alle ore
13,00, presso il forno a legna
dell’area picnic del Santuario
del Monte Vivo, l’Azienda
Agricola “La spiga del Cer-

vati” sfornerà le sue preliba-
tezze grazie alle sue preziose
farine frutto della molitura a
pietra naturale del mulino
aziendale di Francesco Pe-
trone. La musica popolare dal
vivo accompagnerà il pranzo.
Con “Al Mulino: La spiga del
Cervati” alle ore 18,00 visita
a Piaggine del mulino a pietra
naturale, a cura di Francesco
Petrone, per conoscere il pro-
cedimento della molitura a
pietra naturale considerata,
dopo diversi studi scientifici,
la migliore in assoluto in ter-
mini di preservazione delle
sostanze nutritive ed organo-
lettiche dei grani. Con “Docu-
ment-Aria, seconda parte”,
alle ore 18,00 presso la Sala
polifunzionale “G.Vertullo”,
proiezione dei documentari
“Ritorno sui monti naviganti”
di Alessandro Scillitani e “Po-
poli transumanti” di Sabatino
Troisi e incontro con gli au-

tori, e Gaetano Pascale di
Slow Food, per parlare della
volontà, soprattutto dei gio-
vani, di restare nelle aree in-
terne e delle possibilità di
sviluppare modelli produttivi,
anche innovativi, che si le-
ghino al territorio e alle sue
tradizioni. A seguire degusta-
zione di prodotti locali a cura
di Slow Food Cilento. Dome-
nica 5 Settembre con “Il Sen-
tiero del lupo”, alle 9,30, il
Trekking con guida AIGAE
partirà dalla fontana dei Ca-
ciocavalli e giungerà al Rifu-
gio Cervati percorrendo il
"sentiero del lupo" e ammi-
rando la grotta della Ma-
donna delle Nevi.
Ore 13,00 a cura di Slow
Food Cilento pranzo di arrive-
derci alla prossima edizione al
Rifugio del Monte Cervati
Loc. Chianolle con la genui-
nità dei prodotti locali. 
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L’iniziativa - Il  Festival del Turismo Responsabile Ita.Cà fa tappa nelle Terre Alte del Cervati: si parte il tre settembre

L’obiettivo è quello
di sensibilizzare

l’opinione pubblica
sulla sicurezza

“

”

Una parata in bicicletta in giro per l’Italia
per ricordare i morti sul lavoro
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