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Edilizia Sicura: la prevenzione delle cadute dall'alto
Nuova puntata di "edilizia sicura" sulle cadute dall'alto: il video della trasmissione

In edilizia le cadute dall'alto sono le principali cause di infortuni gravi o mortali per questo la seconda puntata di Edilizia Sicura
è interamente dedicata alla prevenzione di questo tipo di infortunio.

In apertura della trasmissione viene trasmessa un'intervista ad Alfonso Maritato imprenditore del settore edile. A seguire viene
messo in onda un servizio del TG3 con un'intervista ad una vedova di un lavoratore edile morto per una caduta dall'alto e
l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla giornata nazionale promossa dall'Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)" per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro. Torna la vignetta satirica sul tema
della puntata disegnata dall'Architetto Gian Lorenzo Ingrami e subito dopo vengono messi in onda alcuni brani su come si
indossare un'imbragatura di sicurezza tratti da un video prodotto dal CPT di Savona e da INAIL nazionale. Subito dopo va in
onda un' avventura di Napo il cartone animato creato a livello europeo e un'intervista a Cristina Raghitta Responsabile Edili
CISL Bologna. Al termine si dà notizia dell' imminente festa dei "Santi Coronati" patroni delle arti murarie che sarà ricordata
con una messa Sabato 19 Novembre alle ore 10,45 nella chiesa di S. Bartolomeo sotto le Due Torri. A tale proposito la
trasmissione si chiude con un breve intervento di Don Giovanni Benassi delegato al mondo del lavoro per la diocesi di Bologna.
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La puntata sarà visibile per due settimane sui seguenti canali TV negli orari indicati: E TV ? RETE 7 (Bologna e Romagna)
giovedì 22.00, sabato 23.30, domenica 11.30; CANALE 11 (Imola comprensorio) domenica 13,10 e lunedì 20;30 LEPIDA TV
(tutta l'Emilia Romagna) dal lunedì al sabato ore 21, domenica ore 11e su Radio Città Fujiko, FM 103.1, Venerdì alle 8,00 e
Martedì alle 13,30.
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