San Giorgio a Liri: imprese e cittadini a scuola d’Impresa e di
Sicurezza

CNA e Comune di San Giorgio a Liri insieme per promuovere la sicurezza sui luoghi di
lavoro. Importante già l’interesse all’ evento che coinvolgerà sia aziende che cittadini, uniti
nella stessa aula formativa per migliorare il proprio livello di conoscenza in materia di
sicurezza sul lavoro e di cultura d’impresa.
L’evento si svolgerà da martedì 3 a venerdì 6 dicembre 2019, data di consegna degli
attestati ai partecipanti, presso l’Auditorium Comunale “Michele De Simone”. Le lezioni
inizieranno ogni pomeriggio alle ore 16,00.
Loreto Pantano, Presidente CNA Frosinone: Intendiamo innanzitutto ringraziare tutta
l’Amministrazione Comunale che ha raccolto il nostro invito, ed in particolare il Sindaco, Dr.
Francesco Lavalle per aver rinnovato la ﬁducia alla nostra Associazione che già nel 2008
svolse qui un evento molto partecipato. Crediamo che anche questa volta non mancheranno
le adesioni e l’interesse della comunità. Ci si può iscrivere al corso anche direttamente nella
serata inaugurale del 3 dicembre. Come CNA operiamo da sempre aﬃnché si diﬀonda nel
mondo imprenditoriale e nella nostra società la convinzione che la Sicurezza rappresenti un
investimento e che il suo perseguimento sia considerato un dovere morale, oltre che un mero
obbligo di legge. La parola Sicurezza è in realtà spesso legata alle cronache di quotidiani
incidenti su tutto il territorio nazionale, segno evidente di una strada ancora lunga e faticosa
per una piena consapevolezza collettiva su un tema così centrale nella vita di noi tutti. E’
proprio in questo momento che abbiamo tutti il dovere di fare uno sforzo ulteriore per
contribuire a creare condizioni ancora migliori perché tale “Cultura” permei realmente nella
nostra società. Per questo ringrazio sin d’ora per la sensibilità mostrata verso l’iniziativa il
Sindaco che sta lavorando insieme a noi per favorire la massima diﬀusione dell’iniziativa.
La partecipazione oﬀerta gratuitamente ai privati cittadini ritengo sia l’elemento più
qualiﬁcante della nostra presenza ed al contempo dimostri la sensibilità dell’Amministrazione
Comunale per diﬀondere la Cultura della Sicurezza sul Lavoro nel proprio territorio. La CNA
rappresenta il mondo dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ma al contempo opera
per la crescita dell’economia e della società, e la Sicurezza sul Lavoro è un valore nel quale
crediamo fortemente e sul quale siamo decisi ad investire perché vi sia la massima ricaduta
su tutta la collettività. Abbiamo trovato in ciò un valido alleato nel Comune di San Giorgio a
Liri e siamo sicuri che i risultati, sia numerici che qualitativi, saranno adeguati all’impegno da
tutti profuso.
Per la riuscita dell’iniziativa la il Comune e la CNA hanno inviato a tutte le imprese con
dipendenti del comune ed in quelli ad esso limitroﬁ un invito dedicato. Ricordiamo che il
Progetto “I Comuni della Sicurezza sul Lavoro” riserva alle Imprese attività formative
obbligatorie (D. Lgs 81/08) gratuite per le imprese CNA, valide quale formazione obbligatoria
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per ricoprire in azienda il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Per le imprese non iscritte sono previste facilitazioni di adesione. La partecipazione è aperta
e gratuita per tutti i privati cittadini.
Francesco Lavalle, Sindaco di San Giorgio a Liri: “Il nostro Comune ospiterà un evento
estremamente importante per la crescita collettiva, nel nome della Sicurezza sul Lavoro. Non
vi può essere sicurezza senza conoscenza ed è per questo che l’amministrazione Comunale
ha con piacere deciso di ospitare un Corso di Formazione tenuto dalla CNA di Frosinone sul
tema, che sarà aperto e gratuito per tutti i cittadini del territorio e per le Imprese associate a
tale Confederazione. La nostra Amministrazione intende diﬀondere il più possibile la cultura
della sicurezza a San Giorgio e Liri ed in tutta la Valle dei Santi aﬃnché vi sia una presa di
coscienza diﬀusa e consapevole su un tema così centrale nella vita di noi tutti. Invito tutti alla
partecipazione.
In occasione dell’ultima serata si terrà un seminario incentrato sulla Cultura d’Impresa, in
modo da fornire agli interessati utili spunti per avvicinarsi con maggiore consapevolezza all’
avvio di un’attività economica (marketing, concorrenza, prezzi, strategie, bandi, agevolazioni)
ed agli imprenditori saranno illustrate le ultime opportunità oﬀerte da bandi regionali tutt’ ora
in vigore (Fondo Futuro, Fondo Rotativo Piccolo Credito, Impresa sostantivo Femminile),
nonché strumenti creditizi di particolare interesse. Le lezioni sono svolte da tecnici di provata
qualità e lunga esperienza nel settore. A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Informazioni ed iscrizioni: formazione@cnafrosinone.it – 0775/82281 oppure direttamente
presso gli uﬃci comunali.
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