
L’INTERVENTO

•• Domenica tutta Brescia
è chiamata a montare in sel-
la in nome della cultura della
prevenzione degli infortuni e
delle malattie da lavoro. È in-
fatti stata organizzata anche
nella nostra città l’iniziativa
nata due anni fa a livello na-
zionale dal nome «Giro le vi-
te spezzate day» con l’obietti-
vo di sensibilizzare sul tema
della sicurezza sul lavoro e
sull’importanza della preven-
zione, in ricordo di tutte le
vittime. «Da medico del lavo-
ro non potevo non portare a
Brescia questa iniziativa -
spiega Ettore Brunelli, l’orga-
nizzatore locale che ha avuto
subito l’appoggio di Legam-
biente e Fiab-Paciclica – si
parla sempre quasi solo dei
morti sul lavoro e non di quel-
li da malattie dovute al lavo-
ro, che sono circa 3mila
all’anno in Italia, cui si ag-
giunge il sommerso delle cen-
tinaia di persone che hanno
conseguenze patologiche in
seguito alla propria professio-
ne». Così Brescia si è aggiun-
ta alle altre 12 città (a parte
Milano e Abbiategrasso tut-

te del Centrosud) che dome-
nica saranno attraversate da
cittadini in bicicletta (anche
in caso di pioggia), con il so-
stegno del Comune perché
«la cultura e la professionali-
tà della prevenzione non so-
no semplici da mettere in at-
to nel quotidiano – sottoli-
nea l’assessore Marco Fena-
roli – bisogna fare di più e me-
glio e questa iniziativa solleci-
ta tutte le attività, pubbliche
e private».

La partenza sarà alle 16 da
piazza Loggia e il percorso si
snoderà tra le vie della città
toccando le sedi di istituzioni
deputate all’assistenza e al
controllo delle imprese sotto
diversi profili, da Ats
all’Inps, e quelli delle associa-
zioni imprenditoriali che
«hanno un ruolo importante
nella prevenzione – aggiun-
ge Brunelli – per fornire agli
imprenditori gli strumenti
in modo da incentivare la vo-
glia di fare prevenzione. Ha
particolare importanza il pas-
saggio al palazzo Lombardia
perché in questi mesi si sta
decidendo il futuro della Sa-
nità Lombarda e purtroppo
nelle bozze in discussione in
Consiglio regionale la pre-

venzione nei luoghi di lavoro
così come quella negli am-
bienti di vita, non trova la ne-
cessaria attenzione». Lavora-
re in un ambiente sano «crea
un ambiente di vita generale
sano - sottolinea Marco Zani
di Fiab, che ricorda anche il
tragitto di chi si reca al lavo-
ro – a Brescia sono sempre di
più le persone che usano la
bicicletta per questo e quindi

va sviluppata meglio la rete
ciclabile. Non dimentichia-
mo i riders, che dovrebbero
avere, per legge, gli strumen-
ti adeguati per quel lavoro
molto a rischio incidenti».
Anche Ennio Ferri di Legam-
biente sottolinea l’importan-
za di «favorire cambiamenti
dei modelli». La conclusione
sarà alle 18.30 al Parco Tarel-
lo. •.
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L’INIZIATIVA «Giro le vite spezzate day» è nata due anni fa per diffondere la cultura della prevenzione in tutta Italia

Lavoro, in sella per la sicurezza
Dalle 16 alle 18.30 una biciclettata
con varie tappe per la città
Brunelli: «Non solo morti, ogni anno
si ammalano tremila persone»

E
gregio direttore,
desidero
informare le
istituzioni della
provincia di

Brescia, dell’apertura di
AttrACT, uno strumento di
Regione Lombardia,
aggiornato rispetto alle
passate edizioni, per
valorizzare il territorio con
nuovi insediamenti
economici e progetti di
investimento da parte di
potenziali investitori
nazionali ed esteri. Con
questo strumento, gestito in
collaborazione con le
Camere di commercio,
diamo la possibilità ai
Comuni di presentare le
opportunità insediative e i
progetti di investimento; da
quest’anno possono
partecipare anche
aggregazioni di Comuni,
Comunità Montane,
Province e Città
Metropolitana. Rispetto alla
passata edizione, tra le
tipologie di offerta, abbiamo
incluso i progetti di
riqualificazione e sviluppo
urbano e, tra le funzioni
d’uso ammissibili, gli
impianti sportivi; abbiamo
anche ridotto, sulla base
dell’esperienza maturata, il
requisito di superficie
minimo per le aree

edificabili a 5.000 mq e
scelto di non applicare il
requisito minimo di
superficie di 1.000 mq per
gli edifici con destinazione
d’uso direzionale.
Contemporaneamente alla
messa a disposizione della
misura abbiamo lanciato un
nuovo sito
www.investinlombardy.com
che rappresenta la porta
d’accesso in cui gli
investitori possono
conoscere le opzioni offerte
dai territori ed essere
assistiti per tutte le fasi del
progetto che intendono
sviluppare. Le candidature
possono essere presentate
sul sito:
servizionline.lom.cam-
com.it. Tutti gli enti locali
lombardi tornano ad essere
protagonisti grazie a questa
opportunità di visibilità e
promozione dei loro
territori. Presenteremo nei
prossimi mesi, mettendo a
disposizione risorse
regionali, altri strumenti che
prevedono la partecipazione
dei territori con la ricetta
vincente del connubio
pubblico-privato,
valorizzando le peculiarità
economiche territoriali, con
l’obiettivo di migliorare la
nostra competitività e creare
occasioni di lavoro. •.
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I partecipanti
si fermeranno
davanti alle varie
sedi degli enti
deputati
al controllo
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