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 Alle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia  

di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza  

 

E p.c.              ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza  

 

 

LORO SEDI  

 

 

 

Oggetto: Progetto Calabria safety day 2015. 

 

 Si fa seguito alla nota prot. 11025 del 14/09/2015 pari oggetto e ad ogni buon fine 

allegata in copia, per esplicitare in dettaglio le modalità di svolgimento degli spettacoli, 

nelle tre province interessate, così come comunicato dall’INAIL: 

 

 Per Catanzaro, si conferma, come anticipato, l’allestimento dello spettacolo “Aggiungi un 

posto a tavola”, da parte di un gruppo di infortunati della città, coordinati del laboratorio 

teatrale “Incanto – arti creative” presente sul territorio. Lo spettacolo si terrà il prossimo 15 

ottobre a partire dalle ore 09.30, presso l’auditorium Aldo Casalinuovo della città (sito in 

via Pugliese). A seguire si intratterrà un momento di discussione sul tema della sicurezza sul 

lavoro. L’evento dovrebbe terminare per le ore 13.00  

Al momento, sono disponibili nella struttura n.480 posti a sedere. 

 

 Per Reggio Calabria, si conferma –altresì- la realizzazione dello spettacolo “Giorni 

rubati”, da parte dell’Associazione “Rossolevante” di Tortolì (OG). Lo spettacolo si terrà, 

parimenti, il prossimo 15 ottobre a partire dalle ore 09,30, presso il teatro “F.Cilea” della 

città (sito in C.so G.Garibaldi). A seguire –anche in questa piazza- si intratterrà un momento 

di discussione sul tema della sicurezza sul lavoro. L’evento dovrebbe anche in tal caso 

terminare per le ore 13.00. 

Al momento sono disponibili nella struttura n.720 posti a sedere. 

 

Per quanto concerne la provincia di Cosenza, per completezza di informazione, si 

conferma che si terrà l’esibizione sportiva dei talenti iscritti al CIP – Comitato Italiano 
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Paralimpico, presso la palestra dell’Istituto scolastico “Istituto Superiore Castrolibero”, 

presso l’omonima città.  

Si ritiene, tuttavia, che gli alunni frequentanti la medesima Scuola copriranno integralmente 

gli spazi riservati al pubblico degli spettatori. 
 

PER ADESIONI, CONFERME O RICHIESTE DI CHIARIMENTI, E’ NECESSARIO 

METTERSI IN CONTATTO DIRETTAMENTE CON L’UFFICIO ORGANIZZATORE AI 

SEGUENTI RECAPITI: 

 

  
INAIL 

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA  

Ufficio Attività Istituzionali  

Processo Aziende/Prevenzione  

Subprocesso Prevenzione e Sicurezza 

Vittorio Veneto n. 60 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/535111 – fax 0961/535229  

mail: calabria@inail.it - PEC: calabria@postacert.inail.it  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


